
mark up PRIMA FILA

Patrimonimaggio
2014

22

Affari di famiglia
152 le famiglie che 
detengono la maggioranza
di aziende quotate in Borsa

60,6% le imprese
a controllo familiare
sul numero totale
di Piazza Affari

26,4% quota della 
capitalizzazione delle 
imprese a controllo familiare 
sul totale in Piazza Affari
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Ú Gli imprenditori italiani non sono 
contrari a dare vita a una società: ba-
sta che il numero dei soci sia dispari e 
inferiore a tre. È una vecchia battuta 
che anche in tempi di crisi, si sta rive-
lando azzeccata. “Le acquisizioni e le 
partnership in Italia sono poche nono-
stante l’immensa disponibilità di capi-
tali. Il problema è che le aziende fami-
gliari vendono o si quotano solo quan-
do sono alla canna del gas”. Sono pa-
role pronunciate alla recente cerimonia 
dei M&A Awards di Kpmg da Claudio 
Costamagna, tra i più importanti con-
sulenti finanziari italiani. Eppure, co-
me dimostrano recenti dati della Con-
sob, l’italianità delle imprese continua 
a essere una realtà radicata, con un ruo-
lo centrale per le famiglie. Infatti, qua-
si due terzi delle società quotate (va-
le a dire 152, poco più di un quarto -il 
26,4%- della capitalizzazione) hanno le 
famiglie come principali azionisti. Par-
liamo di nomi noti agli addetti ai lavori 
e non solo, i “Paperoni” d’Italia, quali 
Del Vecchio, Ferrero, Benetton, Perfet-
ti, Lavazza, Marzotto, Nissim (Bolton 
Group), Zonin, Maramotti (Max Ma-
ra), Barilla, per citarne alcuni.
Il caso Una delle case history più signi-
ficative del coinvolgimento delle fami-
glie è l’operazione Tamburi Investment 
Partners S.p.A. -Eataly, con l’acquisizio-

Affari di famiglia

L’operazione Tamburi Eataly 
è il più recente esempio del 
connubio tra mondo della 
finanza e business alimentare

di Marina Bassi e Gino Pagliuca
@marinambassigdo @ginopagliuca
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Giovanni Tamburi
“Abbiamo promosso 
ed effettuato l’operazione 
Eataly perché alcune 
delle più prestigiose famiglie 
di imprenditori italiani 
dovevano essere in prima
fila in un deal che 
rappresenta una delle 
eccellenze italiane
nel mondo”

Quali ragioni vi hanno spinto ad aderire 
all’operazione di Tamburi su Eataly?

Da una parte, la volontà di sostenere, a livello 
internazionale, un progetto importante, nel quale 
abbiamo creduto da subito, come dimostra la 
presenza, a Torino, nel primo Eataly, del Museo 
Carpano, che testimonia un percorso storico, di 
cui tenere sempre conto. Dall’altra, l’intenzione 
di fare sistema per valorizzare il Made in Italy 
e le sue eccellenze, con la possibilità di farle 
conoscere sempre più anche all’estero.

pensa che un’iniziativa di questo genere 
sia replicabile?

Sì. Sono convinto che sia tempo di cambiare 
pagina e adottare una logica più collaborativa, 
che coinvolga realtà diverse, anche concorrenti, 
come unico modo per uscire da questa crisi, 
spesso resistenza al cambiamento.

Nicolò 
Branca
presidente  
Gruppo Branca

ne del 20% della proprietà attraverso 
un pool di aziende famigliari italiane 
top. “Per lo sviluppo di un’azienda co-
me Eataly riteniamo la nostra compagi-
ne più adatta dei fondi di private equi-
ty, specie se internazionali, che hanno 
in genere un’ottica di più corto respi-
ro, oltre a non dare le nostre sinergie”, 
ci spiega Giovanni Tamburi, presiden-
te della società. Tra i commenti positi-
vi, non mancano i silenzi. Come quel-
lo di Maurizio Tamagnini, Ad di FSI 
Fondo Strategico Italiano (controllato 
da Cassa Depositi e Prestiti), giudicata 
poco tempo fa il più probabile partner 
di Eataly. Rimane la curiosità di capi-
re se FSI sia stato spiazzato dall’offer-
ta di Tamburi (13 volte il margine lor-
do) oppure se si sia ritirato per oppor-
tunità politica. Detto questo, Tamagni-
ni dichiara che circa due miliardi dei 
4,4 totali saranno dedicati ad acquisi-

re partecipazioni in aziende alimentari. 

Il punto su m&a Del resto, il fo-
od è al centro dell’interesse dei capita-
li da investimento. “Negli ultimi quat-
tro anni sono state chiuse 32 operazio-
ni, quasi un’operazione al mese”, com-
menta Enrico Pilat, Director di KPMG 
Corporate Finance. Le controparti tipi-
che di tali operazioni sono le famiglie 
imprenditoriali. “Tuttavia, la conviven-
za nell’azionariato tra un operatore fi-
nanziario e la famiglia fondatrice non è 
di facile gestione; spesso il fondo acqui-
sisce la maggioranza del capitale (cir-
ca il 50% delle operazioni analizzate) e 
persegue obiettivi strategici raramente 
allineati”. Un altro dato significativo ri-
guarda la dimensione delle operazioni: 
il controvalore totale dei deals dal 2010 
ad oggi è di poco inferiore al miliardo 
di euro, con un valore medio di circa 

25 mio per transazione, a causa della 
dimensione ridotta della piccola-media 
impresa italiana. Ma l’interesse rimane, 
anche per il retail, come fa eco Tambu-
ri: “Ci sono altre realtà retail che potreb-
bero ipotizzare percorsi simili a Eataly. 
Possono fare sistema tra loro, ma, a vol-
te, può risultare utile del collante di chi 
istituzionalmente -senza mentalità ban-
caria né da fondo di leverage buy out- 
fa queste cose”. Al momento, le opera-
zioni nel food stanno segnando un for-
te dinamismo del private equity rispet-
to alle famiglie imprenditoriali. I primi 
mesi del 2014 hanno visto concludersi 
acquisizioni per un controvalore vicino 
a quello dell’intero quadriennio 2010-
2013, con 4 operazioni con dimensio-
ni prossime ai 100 milioni di euro. Ol-
tre a Eataly-Tamburi, c’è l’acquisizione, 
per 145 mio di euro da parte del fon-
do di private equity Usa Riverside, del 
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2014 da boom
Il valore delle operazioni di M&A compiute  
nel primo trimestre 2014 equivale  
a quello dei 4 anni precedenti. Fonte Kpmg 

Con l’ingresso nel capitale di Eataly 
avete deciso di diversificare il business 
o si tratta di una pura operazione 
finanziaria? 

Non siamo interessati a operazioni finanziarie, 
abbiamo semplicemente colto un’opportunità 
commerciale. La filosofia della nostra azienda è 
quella dell’artigiano che si è specializzato in una 
sola attività e cerca di farla al meglio possibile. 
Eataly garantisce, oltre agli incassi nei nostri 
spazi, notorietà: a Chicago, quando è stato 
inaugurato, avevamo gente in coda al freddo per 
quattro isolati pur di fare colazione da noi. 

E le vostre caffetterie?

Sono un veicolo per diffondere il nostro prodotto; 
non abbiamo nessuna intenzione di trasformarci 
in una versione italiana di Starbucks.

marco 
Lavazza
vicepresidente

Gruppo Lavazza

per un Gruppo, già partner di Eataly  
in tutti gli store, cosa vuol dire diventare 
anche socio?

É il risultato di un cammino comune, cominciato 
a Torino, quando la compagine societaria era 
già definita, e proseguita in questi anni, in tutti 
gli store. É il riconoscimento dell’immagine e del 
valore aggiunto di Eataly come ambasciatore 
della migliore produzione food & wine italiana, 
di alta gamma come quella di quella artigiana, 
che colma una lacuna, visto che i nostri 
retailer, contrariamente a gruppi come Auchan 
e Carrefour non si sono internazionalizzati. 
É un investimento finanziario mirato, non un 
incoraggiamento per un buon lavoro svolto, 
dal quale ci aspettiamo ritorni. È la conferma 
di una lunga amicizia con Oscar Farinetti che 
intendiamo coltivare e mantenere nel tempo.

Camilla  
Lunelli
direttore relazioni 
esterne  
Gruppo Lunell

perchè sostenere un retailer insieme  
ad altri imprenditori?

Per diversi motivi: Eataly è un progetto sinergico 
alla nostra mission enogastronomica, che ci 
permette di parlare ai consumatori abbinando 
buon vino (come il nostro Pinot Grigio Santa 
Marghera, best selling in Usa) e buona cucina. 
Inoltre, ci interessa il respiro internazionale di 
questo brand, che ha un ambizioso programma 
di sviluppo nei prossimi tre anni, confermandosi 
un volano interattivo e intelligente per rafforzare 
il Made in Italy a livello di sistema, di prodotti, 
come cultura e stile di vivere, in grado di 
bilanciare dovere e piacere. 

un investimento redditizio, quindi... 

Certo. Per noi si tratta di un investimento di 
lungo periodo su un progetto forte, destinato a 
crescere grazie a un team motivato.

Gaetano 
marzotto 
presidente  
Zignago Group

100% di Optima, azienda riminese no-
ta con il brand Mec3, leader mondiale 
nella produzione di ingredienti per ge-
lateria e pasticceria con 160 store in Ci-
na. Da segnalare l’operazione 21 Inve-
stimenti-Forno d’Asolo (prodotti da for-
no surgelati) e l’ingresso in Nuova Ca-
stelli, leader del Parmigiano, da parte 
di Charterhouse Capital Partners. “Tut-
te operazioni con alle spalle un proget-
to teso a valorizzare la qualità made in 
Italy nel mondo -conclude Pilat-. È un 
segnale di ripresa importante e le solle-
citazioni del mercato supportano la te-
si che il 2014 sarà un anno di soddisfa-
zioni che, ci auguriamo, possano esse-
re condivise sia dai private equity che 
dalle famiglie stesse”. 

Le famiglie attive Chi sta compran-
do, quindi? Dinamiche le famiglie del 
Nord-Est, a partire dai Benetton, con 21 

Investimenti, nata nel ‘92 per volontà di 
Alessandro e oggi tra i maggiori ope-
ratori internazionali di private equity. 
La società di gestione dei fondi, 21 In-
vestimenti Partners Sgr, è partecipata 
al 20% dalla Banca Popolare di Vicen-
za, istituto attivo come motore di svi-
luppo dell’industria del territorio “trai-
nato” dal suo storico presidente, Gianni 
Zonin, una delle più importanti famiglie 
vitivinicole italiane. Nell’Advisory Bo-
ard del Fondo Idea Industria di 21 Part-
ners Sgr siede anche Matteo Lunelli. Gli 
interessi di Investimenti 21, che oltre a 
Forno d’Asolo, nel 2013 ha acquisita la 
casa vinicola Farnese, si ampliano an-
che al retail con la proprietà di Pittarello 
(oggi Pitta Rosso) e Stroili Oro. 
Attivi anche i Marzotto: se Pietro Mar-
zotto è il dominus del tempio della ga-
stronomia milanese Peck, Gaetano, pre-
sidente di Zignago Group (Santa Mar-
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gherita e Cà del Bosco), si è dedicato, 
oltre a Eataly, anche a un altro progetto 
per valorizzare il Made in Italy. Si trat-
ta di Larte, spazio ristorativo a Milano 
spinto da Altagamma con l’obiettivo di 
trasmettere lo stile italiano in tutte le de-
clinazioni, dalla moda al food. “Per ora 
è un progetto di immagine, ma appena 
il business darà i suoi frutti lo svilup-
peremo”, chiarisce Gaetano Marzotto. 
Una famiglia che, invece, affianca l’at-
tività industriale a quella finanziaria è 
Maramotti (Max Mara) che controlla il 
Credito Emiliano e detiene una quota 
dell’1% di Unicredit.

poli di eccellenza Alcune famiglie 
hanno scelto altre strade. È il caso di Il-
ly, da tempo attivo nel food di alta gam-
ma: la famiglia triestina ha acquisito nel 
tempo Domori (cioccolato), l’azienda vi-
nicola di Montalcino Mastrojanni, oltre 
a una partecipazione in Agrimontana 
(pasticceria). Più recente l’investimen-
to nelle Gelaterie Grom. Anche la fa-
miglia Lunelli (Cantine Ferrari) sta cre-
ando da tempo un gruppo di eccellenza 
nel beverage premium, obiettivo confer-
mato dalla recente acquisizione di Bisol, 
brand di prosecco di fascia alta. “Con 
questa operazione vogliamo confermar-
ci il nome di riferimento nel mondo del 
beverage, con un’expertise che va dallo 
spumante alle vigne, compresa un’ac-
qua top per l’horeca come Surgiva, sul-
la base di valori condivisi: il forte lega-
me con il territorio, la qualità e il posi-
zionamento premium di brand e prodot-
ti”, spiega Camilla Lunelli, responsabile 
delle Relazioni Esterne del Gruppo Lu-
nelli, che non esclude rafforzamenti in 
altri segmenti. Una conferma della vita-
lità delle famiglie imprenditoriali e del-
la volontà di rafforzare il Made in Italy.
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8.000 famiglie
detengono patrimoni 
finanziari superiori  
a 10 milioni di euro

Le famiglie e l'investimento in private equity

famiglieraccoltaanno quota famiglie

L’interesse delle famiglie per l’investimento in fondi di private equity, e quindi 
indirettamente in aziende, cresce quando i tassi sono in discesa; il maggiore 
investimento in percentuale è avvenuto nel 2008, alla vigilia dello shock 
finanziario. La forte ripresa del 2013 è dovuta sia alle migliorate prospettive 
dell’economia sia alla caduta dello spread. Fonte dei dati: Aipb.


