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ACQUISIZIONI DI AZIENDE FAMILIARI 
NEL PRIVATE EQUITY E TRANSIZIONE A 
ORGANIZZAZIONE MANAGERIALE CON 
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE LEGATI 
ALLA PERFORMANCE 



21 Investimenti snapshot 

• Fondata da Alessandro Benetton nel 1992, uno dei primi player nel private equity in Italia 
 
• Euro 1,5 bn in gestione con presenza in Italia, Francia, Svizzera e Polonia 
 
• 94 investimenti realizzati nel mid market in 25 anni + ~ 100 build up realizzati in oltre 30 

paesi (acquisizioni per conto delle partecipate) 
 
• Operazioni sia di maggioranza che di minoranza 
 
• Forte specializzazione nelle aziende familiari e nei passaggi generazionali: oltre l’85% 

degli investimenti sono “primari”, ossia in aziende familiari che non hanno mai avuto 
investitori istituzionali nel capitale 

 
• Focus nell’accelerazione della crescita: 

• Organica 
• Consolidamento di mercato 
• Espansione internazionale 

 
• IRR realizzato in 25 anni  > 20%  in oltre 72 exit  

Alcune aziende in Italia  



• In Italia si stima che le aziende familiari siano circa 800.000 – pari ad oltre l’85% del totale aziende 
• In termini di occupazione le PMI contribuiscono per circa il 79%, sono il cuore dell’economia Italiana 
• Ci sono poi circa 25.000 aziende con più di 50 dipendenti che realizzano un fatturato di 1,5 trilioni di Euro (adatte a percorsi di 

managerializzazione) 
• Sotto il profilo dell’incidenza delle aziende familiari, il contesto italiano risulta essere in linea con quello delle principali economie 

europee quali Francia (80%), Germania (90%), Spagna (83%) e UK (80%) 
•  l’elemento differenziante rispetto a questi paesi è rappresentato dal minor ricorso a manager esterni da parte delle famiglie 

imprenditoriali: 

IL MERCATO ITALIANO: Importanza di PMI / Aziende familiari e bassa managerializzazione 

In più dell’80% delle 
aziende non vi sono 
piani di successione 

66%

26%

10%

% Aziende familiari con tutto il management 
composto da membri della famiglia 



SFIDE DELLE AZIENDE FAMILIARI DI MEDIE DIMESIONI (20-150 mln Euro fatturato) 

 
 

• Innovazione di prodotto 
• Adeguamento del processo produttivo 
• Rafforzamento del brand 
• Rivisitazione della strategia commerciale / 

completamento di gamma 
• Ingresso in nuovi mercati 
• Evoluzione del modello organizzativo 
• Sistemi di reporting 
• Struttura del capitale adeguata 
• M&A  

In molti casi management 
proveniente da realtà più 
grandi e con esperienze in 

diversi settori può apportare 
un importante know how 
utile al cambiamento di 

passo 



 
 

• Il Manager costa troppo e pensa solo al suo 
package 

• La mia azienda è unica, nessuno la può 
capire meglio di me 

• Le logiche delle grandi aziende qui non 
valgono 

• Se si cambia il modello di business si mette a 
rischio l’azienda  

• In fin dei conti fino adesso siamo cresciuti e 
andati bene senza cervelloni 

 
• Non mi fido dell’Imprenditore che ha una 

personalità volubile e un ego smisurato 
• Comprometto la mia carriera 
• I livelli retributivi sono bassi 
• La mentalità è provinciale 
• L’azienda non è abbastanza strutturata, 

non vi è abitudine a deleghe e budget 
• Le persone sono capaci ma molte sono 

improvvisate 
• Non c’è una vera volontà di cambiare 
 
 

 

Cosa pensa 
L’imprenditore 

Cosa pensa Il Manager 

Diffidenze reciproche rendono spesso complesso il dialogo... 



Private equity può creare le condizioni per un allineamento di interessi  

L’imprenditore: 
 

• monetizza parte del 
patrimonio e gestisce 

passaggio generazionale 
• diventa socio di qualcuno 

competente che non si occupa 
di mangerializzazione per la 

prima volta 
• mantiene più o meno 

governance 

Il Fondo: 
 

• investe in un’azienda con 
potenziale di crescita 

inespresso 
• può contare sulle 

competenze sia 
dell’imprenditore che di un 

novo management 
• crea le condizioni per 

discontinuità 

Il Manager: 
 

• si sente protetto dalla 
presenza di un investitore 

istituzionale 
• può essere incentivato sulla 
creazione di valore dell’equity 

al momento dell’exit 
(potenzialmente per importi 

anche molto elevati) 



STRUTTURA TIPICA DI INCENTIVAZIONE DEL MANAGEMENT 

 
 

 
Package base 
 
• Fisso 
• Bonus legato a elementi quantitativi e 

qualitativi fissati sulla base del piano di 
sviluppo e rivisti annualmente 

• Fringe benefits 
 

 
 

Equity incentive 
 
• Investimento pari passu al private equity per un importo 

significativo in relazione al proprio patrimonio personale (rischio 
downside) 

• Stock Option Plan legata al valore dell’equity al momento dell’exit 
o Sopra una certa soglia di rendimento (es. > 2x) 
o A scaglioni crescenti sul multiplo realizzato (es. 2%, 3%, 5%) 

 

 
 

Esempio 
• Valore ingresso Equity = 50 mln 
• Valore exit Equity = 150 mln (3x) 
• Stock Option 3% = 3% x Capital gain = 3 mln 
 
        N.B. Trattamento fiscale in evoluzione 



IL CASO PITTAROSSO 

COSA ABBIAMO COMPRATO (2011) COSA ABBIAMO (PARZIALMENTE) VENDUTO (2015) 

Pittarello, società familiare con  
la #4 quota di mercato in Italia 

53 negozi in Italia e Croazia, 

aperti in 40 anni 

Ribrandizzato PittaRosso, quota di mercato #1 in Italia 

Espansione del network del 126% con l’apertura di 67 nuovi 

negozi in circa 3 anni per un totale di 120 in Italia, Croazia, 

Slovenia e Francia 

Fatturato  €M 116 Fatturato €M 234 

Format di negozio semplice Nuovo concept di negozio, pensato per un’esperienza di 

consumo piacevole e con aree dedicate 

630 dipendenti, 4 imprenditori, 0 

managers 

1293 dipendenti, 26 managers (CEO e CFO con equity incentive) 

Prodotto prevalentemente 
femminile e con pochi marchi 

Ripensato per essere appealing per tutta la famiglia; 

presenza di diversi marchi (Puma, Adidas, Nike, Levi’s, Superga, 

Gas, ecc.) e più di 70 corners Nero Giardini e Geox  



GRAZIE 


