
I MODELLI DI 
GOVERNANCE    



Un sistema per esistere deve essere osservato e 
compreso. 

L’impresa, in quanto sistema, soggiace dunque ad 
una condizione inerente la capacità di 
comprensione del soggetto osservatore; quindi 
dal suo grado di conoscenza. 

L’esistenza del sistema vitale necessita di relazioni 
stabilizzate in grado di garantire l’equilibrio e 
l’adattamento all’ambiente. 



 I sistemi vitali sono caratterizzati dall’esistenza di un’area 
del decidere e di un’area dell’agire; per cui nel sistema 
vitale impresa si ha: 

•  L’organo di governo che indirizza il sistema (al fine di 
consentire la sua sopravvivenza) attraverso la 
conoscenza del contesto. 

•  La struttura operativa, che attua le decisioni attraverso la 
gestione dei processi.  



Corporate	  governance:	  	  
Norme	  che	  regolano	  le	  relazioni	  tra	  il	  management,	  il	  

consiglio	  di	  amministrazione	  e	  gli	  azionis3	  	  

	  	  	  	  Stakeholders	  interni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Azionisti             Management 

Dipendenti 

Stakeholders	  esterni	  
	  
Finanziatori	  	  	  	  	  	   	  Concorren3	  	  	  	  	  	  Clien3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fornitori	  	  	  	  	  	   	   	   	  Stato	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Associazioni	  	  	  	  	  	   	   	  Comunità	  	  	  	  	  	  	  



Criticità nella conduzione delle società    

• Obiettivi divergenti tra manager e azionisti    
• Conflitti di interesse    
• Asimmetrie informative    
• Disinteresse del manager    
• Monitoraggio degli azionisti sull’operato dei 
manager   



Le relazioni proprietà – organo di governo      

L’impresa è costituita per volontà di uno o più soggetti 
definiti proprietari 

                                 Creativo imprenditoriale 
Ruolo della   proprietà      

   Apporto capitale di rischio  
 

Modalità di esercizio degli interessi da parte della proprietà. 
Diretto: essa si pone al governo dell'impresa      
Indiretto: nell'ipotesi in cui decida di no partecipare al governo, essa 

può:       
ü nominare suoi componenti        
ü  realizzare particolari relazioni con i partecipanti in modo da 

assicurarsi un controllo  ex ante ed altresì una verifica ex post 



Proprietà e controllo delle imprese: il 
modello italiano      

  PMI e controllo familiare     
 
? centralità della figura      
       dell’imprenditore - proprietà  
?    orientamento tecnico produttivo 
? articolazione strutturale incompleta 
? carenza di risorse  manageriali 
? scarsa propensione alla crescita    
       dimensionale 
? ridotta capitalizzazione 



Proprietà e controllo delle imprese: il 
modello italiano      

Le PMI       

pun6	  di	  forza:	  
ü 	  coinvolgimento	  totale	  

	  imprenditore	  
ü 	  bagaglio	  di	  cultura	  	  tecnica	  
e	  opera3va	  
ü 	  flessibilità	  
ü 	  capacità	  relazionali	  

pun6	  di	  debolezza:	  
ü 	  assenza	  di	  a?vità	  di	  

	  supporto	  
ü 	  carenza	  di	  risorse	  

	  manageriali	  
ü 	  assenza	  di	  rou3ne	  di	  

	  raccolta	  e	  ges3one	  	  	  	  	  
	  dell’informazione	  

ü 	  difficoltà	  a	  ges3re	  la	  
	  complessità	  

ü 	  	  	  Passaggio	  generazionale	  	  	  	  	  	  



• CONTROLLO PUBBLICO     

• CONTROLLO COOPERATIVO  

Proprietà e controllo delle imprese: il 
modello italiano      



Proprietà e controllo nelle imprese: i modelli 
internazionali       

MODELLO RENANO      
Tedesco – giapponese      

  
Ø Modello	  di	  economia	  sociale	  di	  mercato	  
Ø Partecipazione	  delle	  banche	  al	  capitale	  di	  rischio	  
Ø Capitale	  di	  rischio	  stabile	  	  
Ø Presenza	  dei	  managers	  che	  mediano	  fra	  i	  vari	  interessi	  	  
Ø Scarso	  ruolo	  del	  mercato	  borsis3co	  (in	  evoluzione)	  
Ø Con3nuità	  nei	  rappor3	  tra	  azienda	  e	  dipenden3,	  	  azienda	  e	  
fornitori	  	  	  	  	  	  	  

Ø Il	  personale	  esercita	  “potere”	  sulla	  ges3one	  d’impresa	  (es.	  
organizzazioni	  sindacali	  tedesche	  o	  forte	  commitment	  
giapponese)	  



Il modello anglosassone      

Proprietà e controllo nelle imprese: i modelli 
internazionali       

Ø Grande	  corpora3on	  ad	  azionariato	  diffuso	  	  
	  	  	  	  	  (Public	  Company)	  	  	  	  	  	  	  	  

Ø  Elemen3	  centrali	  del	  Sistema	  Economico:	  struNure	  del	  mercato	  
	  finanziario	  e	  mobiliare	  (Mercato	  di	  Borsa)	  

Ø  StruNura	  proprietaria	  frammentata	  e	  variabile	  
Ø Azionis3	  non	  coinvol3	  direNamente	  nella	  ges3one	  delle	  imprese	  
Ø Non	  iden3ficazione	  proprietà	  V manager	  
Ø  Corsi	  azionari	  come	  strumento	  di	  valutazione	  delle	  performance	  

	  manageriali	  
Ø  Tendenze	  evolu3ve:	  dalla	  Public	  Company	  allo	  Shareholder	  

	  Ac6vism.	  



Assetto strutturale della proprietà       

PROPRIETA’ 
FORTE 

PROPRIETA’ 
DEBOLE 

Appartenenza all’organo di governo 

Non appartenenza: impresa manageriale 
imperfetta. Esternalità fittizia  

Manageriale perfetta o pura 

Manageriale con significativa 
aggregazione tra azionisti (es. investitori 

istituzionali). Internalità parziale 



Assetto dell’organo di governo      

• Organo	  di	  governo	  con	  presenza	  dominante	  di	  una	  proprietà	  

forte;	  

• Organo	  di	  governo	  con	  poteri	  equilibra3	  tra	  proprietà	  e	  
management;	  

• Organo	  di	  governo	  manageriale	  perfeNo;	  

• Organo	  di	  governo	  manageriale	  ampliato,	  con	  la	  presenza	  di	  

riskholder	  


