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Ella conosce il mio pensiero, e cioè che noi siamo 
soprattutto “animali per fare affari” e non “animali 
per fare studi”; gli studi ci servono unicamente in 
quanto possano condurci a degli affari. 

Enrico Cuccia, novembre 1958
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Mid Cap Conference
19 gennaio 2021

NUOVI DRIVER DI CRESCITA 
L’OPPORTUNITÀ DEL CAMBIAMENTO 

Alberto Nagel

Gentili Signore e Signori, buongiorno a tutti e benvenuti alla 3° Italian Mid Cap Conference di Medio-
banca.

Colgo l’occasione di questo evento per segnalare la pubblicazione di due documenti tratti dall’Archivio 
Storico di Mediobanca che ricordano la forte attenzione alle imprese di medie dimensioni, in anni in cui 
quel segmento imprenditoriale non era oggetto di particolare interesse. Il primo documento è uno studio 
del novembre 1959 che si propone di analizzare “L’influsso delle imprese industriali di grandi dimensioni 
sull’economia delle piccole e medie imprese fornitrici”. L’indagine, prima nel suo genere, fu redatta a 
più mani dall’Ufficio Studi Mediobanca e da docenti dell’Università Bocconi. Il secondo documento, del 
maggio 1962, è un progetto di assunzione di partecipazioni di minoranza in medie aziende industriali non 
quotate in Borsa, che vide le macchine utensili come primo settore di interesse. I documenti che potrete 
consultare mostrano l’evolversi delle riflessioni che Mediobanca ha fatto sulle aziende di medie dimen-
sionie e che portano nel 1978 Enrico Cuccia a domandarsi se uno sviluppo meno incentrato sulle grandi 
imprese non avrebbe consentito all’Italia di avere “aziende molto più modeste, ma più sane, con crescita 
fondata almeno in parte sull’autofinanziamento e non soltanto sui debiti e capacità produttive più aderenti 
alle effettive dimensioni dei mercati”.

Sappiamo oggi che il potenziale di questo segmento è notevole. Le imprese familiari con oltre 50 addet-
ti sono oggi circa 20mila in Italia, sviluppano un fatturato di 1.300 mld di euro e generano un valore aggiun-
to di circa 315 mld. Danno occupazione a 4,5 mln di lavoratori e finanziano investimenti per circa 47 mld.

Le medie imprese hanno mostrato sorprendenti doti di resilienza anche nei periodi più sfidanti. Il 
nucleo più virtuoso di tali imprese ha chiuso l’ultimo decennio con una crescita media del fatturato del 
4,3%, un aumento dell’export del 6,3% e un incremento della base occupazionale dell’1,7%. Esportano 
oltre il 43% del loro giro d’affari. Rappresentano la versione domestica del Mittelstandt tedesco che talora 
riescono anche a superare quanto a produttività. Sono portatrici di un modello autenticamente sostenibile, 
innanzitutto nei confronti del proprio capitale umano che ne costituisce la principale leva competitiva: il 
guadagno medio di produttività (+2,6% annuo) si è tradotto in un pari incremento del costo medio del 
lavoro (+2,4%). 

I temi legati alla sostenibilità compaiono ormai stabilmente nell’agenda delle Mid Corporate: il 76,5% 
di esse ha assunto misure finalizzate a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, altrettante hanno 
promosso azioni per tutelare il benessere dei propri lavoratori; circa il 40% inoltre è impegnato in iniziative 
a sostegno dell’interesse collettivo o a beneficio del territorio di appartenenza.

Il 2020 ha toccato duramente anche le medie imprese: stimiamo una flessione del fatturato di quelle ma-
nifatturiere nell’ordine dell’11%. Durante il lockdown della prima parte dell’anno, il 35% di esse ha dovuto 
sospendere la propria attività, il 33% ha operato al 50% delle propria capacità. Tuttavia solo il 15% ha subìto 
una crisi di liquidità, nonostante il 60% abbia registrato ritardi nei tempi d’incasso e il 31% abbia fronteggia-
to una rottura della supply chain. Hanno potuto resistere alla crisi pandemica facendo leva su una struttura 
patrimoniale solida, frutto di una gestione finanziaria storicamente ispirata a prudenza e oculatezza. 

Nonostante la durezza dell’anno appena chiuso il 55% di esse ha confermato i propri piani di investimen-
ti, il 4% ha addirittura dichiarato di volerli aumentare, il 38% li ha dovuti ridurre, ma solo il 3% li ha azzerati.

Molte medie imprese hanno colto nella crisi un’opportunità: il 16% ritiene che si siano aperte condizio-
ni utili a perfezionare acquisizioni, altrettante hanno in animo di attuare un piano di potenziamento della 
linea manageriale. D’altra parte, la severità del 2020 ha mostrato l’importanza di raggiungere una taglia 
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dimensionale adeguata: il 14% delle medie imprese si dichiara ora disponibile a valutare l’apertura del 
proprio capitale a soci industriali e finanziari o a considerare la cessione stessa dell’azienda. Si tratta di uno 
scenario che apre interessanti prospettive.

Oggi parleremo di quali sono gli strumenti per cogliere le opportunità di questa fase e far emergere il 
grande potenziale ancora inespresso di tali realtà. Parleremo di sostenibilità come chiave per la creazione 
di valore, di operazioni straordinarie a supporto della crescita in un contesto di grande cambiamento, con 
l’ausilio di ospiti di primario standing, tra cui alcuni clienti storici della Banca, altri più recenti che abbiamo 
accompagnato nel percorso di crescita.

In particolare, negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato con assiduità all’evoluzione del nostro mo-
dello di business e oggi il Gruppo Mediobanca si presenta sul mercato in modo diverso. Con l’acquisizio-
ne-fusione di Banca Esperia, la costituzione di Mediobanca Private Banking e l’importante rafforzamento 
nelle attività di Investment Banking, anche con la creazione di un’area Mid Corporate, abbiamo allargato in 
maniera sostanziale il bacino di clientela target. Mediobanca oggi è un modello unico in Italia: disponiamo 
infatti di Investment Banking e Private Banking integrati e fortemente arricchiti nelle competenze.

La nostra priorità strategica non è più la singola attività di banca di investimento a supporto del Large 
Corporate, ma di seguire l’evoluzione dell’imprenditoria italiana, sia dal punto di vista dello sviluppo del 
patrimonio, sia della crescita delle aziende. Ciò significa affiancare l’imprenditore in un percorso di lungo 
termine, per consentirgli di crescere e appropriarsi del valore latente della sua impresa e del suo patrimo-
nio, a beneficio suo e di tutti gli stakeholders.

L’efficacia del modello sta nei numeri. Oggi serviamo circa 500 famiglie di imprenditori, essendo pre-
senti con sedi ad hoc nelle principali città italiane. Negli ultimi due anni, in particolare, abbiamo concluso 
oltre 50 operazioni straordinarie per circa 5,7mld, con fusioni, acquisizioni, dismissioni, ristrutturazioni, 
private placement oltre a partecipazioni a club deal, puntando su soluzioni illiquide ed alternative. 

Vi ringrazio per la Vostra partecipanzione e lascio quindi spazio ai numerosi interventi che sono previsti.
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L’ATTENZIONE DI MEDIOBANCA 
ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Gabriele Barbaresco

L’attenzione dedicata da Mediobanca alle imprese di ‘minori dimensioni’ è di lunga data e origina in 
anni in cui a quel segmento imprenditoriale non era dedicata diffusa attenzione. Nelle relazioni al bilancio 
dell’Istituto i riferimenti iniziano con una certa regolarità dal 1957 e nel 1978 la riflessione su quei temi 
porta Enrico Cuccia a domandarsi se uno sviluppo meno incentrato sulle grandi imprese non avrebbe con-
sentito all’Italia di avere “aziende molto più modeste, ma più sane, con crescita fondata almeno in parte 
sull’autofinanziamento e non soltanto sui debiti, capacità produttive più aderenti alle effettive dimensioni 
dei mercati e, soprattutto, minori interferenze politiche”1. Si tratta di considerazioni che, da un lato, riflet-
tono il quadro di ormai conclamato deterioramento dell’industria di grandi dimensioni, destabilizzata dalla 
fine della golden age e dalla doppia crisi petrolifera, dall’altro prendono atto della proliferazione di piccole 
ma dinamiche imprese gemmate sia “dal basso” all’interno dei territori distrettuali sia “dall’alto” ad esito 
della deverticalizzazione della grande impresa fordista. Si tratta dei due bacini da cui avrebbe preso corpo 
la compagine delle medie imprese, per lo più familiari, così come oggi la conosciamo e a cui l’Area Studi di 
Mediobanca dedica un proprio filone di ricerca avviato già dai primi anni del nuovo Millennio2.

Ma conviene fare ancora un salto cronologico retrospettivo per collocarsi negli anni in cui vengono 
realizzati due documenti compresi in questo volumetto. Essi esprimono lo sforzo conoscitivo prima, opera-
tivo poi, prodotto da Mediobanca per affiancarsi in modo consapevole al segmento delle imprese minori, 
e lo fanno con ancora maggiore nitore di quanto non potesse emergere dalle parsimoniose righe delle 
relazioni al bilancio. Il primo testo qui riprodotto è datato al Novembre del 1959 – la cosiddetta “Indagine 
Alfa” – e si propone di investigare “L’influsso delle imprese industriali di grandi dimensioni sull’economia 
delle piccole e medie imprese fornitrici”, indagine redatta a più mani dall’Ufficio Studi di Mediobanca e 
da docenti dell’Università Bocconi. [ l ] I lavori preparatori allo studio chiariscono il motivo dell’interesse 
che “si ricollega ad un concetto suggeritoci dall’esperienza: e cioè che molto spesso il fabbisogno finanzia-
rio insoddisfatto di molte piccole e medie aziende è dovuto più alla loro ‘minorità’ che ad una scarsità di 
capitali sul mercato” (Riunione dell’8 gennaio 1958). [ l ] Dal verbale della riunione del gruppo di lavoro 
del 22 gennaio 1958 apprendiamo inoltre che “Il dottor Cuccia […] ha l’impressione che lo sviluppo della 
piccola e media impresa in certi paesi esteri sia una conseguenza della presenza della grande impresa. Sarà 
possibile fare anche in Italia quello che la grande industria ha fatto in tali Paesi per elevare il tenore della 
media e piccola impresa?”. [ l ]

Ci troviamo nell’ultimo scorcio del miracolo economico che è ancora foriero di una crescita che prose-
guirà sostenuta fino alla stretta creditizia del 1963-64. Nel decennio 1951-1961 gli addetti manifatturieri era-
no cresciuti del 28,5% e l’Italia marciava a ritmo sostenuto lungo il proprio sentiero di sviluppo con l’indice 

1 Enrico Cuccia, Relazioni di Bilancio Mediobanca 1947-1982. Relazione del CdA all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 30 ottobre 
1978, p. 336. http://www.archiviostoricomediobanca.it/documenti/librocuccia_dicembre2010.pdf
2 Tra le prime rilevazioni quantitative sulla media impresa si devono ricordare quelle prodotte dal Centro Studi sull’imprenditoriali-
tà ‘Furio Cicogna’ dell’Università Bocconi nel proprio Osservatorio sull’attività delle piccole e medie imprese la cui prima edizione 
fu pubblicata nel 1989. Sarà poi l’occhio curioso di Giuseppe Turani (I sogni del grande Nord, 1996) a cogliere i caratteri di dinamismo 
e modernità di un insieme d’imprese di dimensione medio-grande il cui tratto più evidente era la rilevante presenza commerciale 
sui mercati esteri. Con efficace resa giornalistica Turani attribuì a quel gruppo di happy few l’etichetta di ‘multinazionali tascabili’. 
Quell’intuizione, lucida ma necessariamente divulgativa, trovò negli stessi anni una sponda nelle analisi che si andavano perfezio-
nando in seno all’Area Studi Mediobanca ove prese avvio, in collaborazione con il Centro Studi Unioncamere e, limitatamente alle 
prime fasi, l’Università Bocconi, l’indagine censuaria sulle medie imprese industriali italiane. La prima edizione, circoscritta al Nord 
Est italiano, vide la luce nel 2000 e portò il fuoco dell’attenzione sulla porzione del sistema imprenditoriale italiano di cui Turani 
aveva osservato alcuni ‘campioni’ e che tuttavia emergeva come un fenomeno non sporadico, relativamente omogeneo e struttura-
to. Nel 2002 Andrea Colli pubblicò un’interpretazione sistematica del fenomeno colto da Turani, denominandolo ‘Quarto capitali-
smo’ ed enucleando alcuni tratti strutturali e ricorrenti nella caleidoscopica varietà di percorsi di sviluppo delle imprese ‘di mezzo’.
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d’industrializzazione (addetti su popolazione) che passava dal 7,4% all’8,9%, nonostante la popolazione 
nel mentre fosse cresciuta del 6,5%. Facendo riferimento alle rilevazioni censuarie più prossime al 1959 e 
riferite al 1961, siamo obbligati dai dati statistici disponibili ad approssimare la grande dimensione con le 
imprese dotate di più di cinquanta addetti: esse assorbono il 53,1% dell’occupazione, quota che salirà nel 
1971 fino al 58% per poi declinare malinconicamente fino al 39,9% del 2007, essenzialmente per effetto del 
downsizing delle imprese maggiori. 

Le informazioni raccolte sul campo dallo studio Mediobanca-Bocconi sembrano dare evidenza quan-
titativa alla lapidaria affermazione di Joseph Steindl: “La sopravvivenza delle piccole imprese dipende […] 
da una serie di fattori che non fanno molto onore al nostro sistema economico […], la loro persistenza è 
dovuta solo alla tolleranza della grande impresa”. Le aziende fornitrici delle grandi imprese appaiono quasi 
immobilizzate nella morsa dei propri committenti che applicano una politica di multifornitura il cui obiet-
tivo è quello di “ottenere prezzi più bassi”, garantirsi contro “incidenti che possano ritardare la fornitura” 
e, soprattutto, porre un “freno all’eccessivo sviluppo dimensionale dei fornitori” che ne aumenterebbe la 
forza contrattuale fornendo loro una leva per l’emancipazione dal rapporto simbiotico con il cliente. Tor-
nando alle parole di Steindl, si tratterebbe quindi di tolleranza quantomeno opportunistica. D’altra parte, 
prosegue lo studio Mediobanca-Bocconi, se è vero che le grandi imprese cercano di “favorire la continuità 
dei rapporti coi loro fornitori”, risulta anche che “in nessun caso tuttavia vengono ad essi concesse garanzie 
in proposito”. Un rapporto ambiguo quindi, fatto più di contrapposizione che di quella complementarietà 
che lo stesso Vittorio Valletta aveva richiamato di fronte alla Commissione economica dell’Assemblea Costi-
tuente: “Tutti credono che la grande industria abbia interesse a che la media e la piccola non vadano. Noi 
abbiamo interesse invece che vadano bene, perché se non vanno bene, occorre che noi ne facciamo una 
nostra”3. 

Ai nostri fini sono tuttavia le osservazioni dello studio Mediobanca-Bocconi sull’organizzazione delle 
imprese fornitrici a rivestire maggiore interesse. 

Si tratta infatti di società:

1. a “base familiare”, sovente condotte da “un tecnico, ex-dipendente della grande impresa” il quale “pur 
non avendo seguito studi di livello superiore, possiede una buona preparazione tecnica”. La conoscenza 
profonda del proprio mestiere innesca un’importante leva, poiché, rilevano gli Autori, “l’elevata qualità 
della produzione mette queste medie e piccole aziende in grado di ottenere contratti di fornitura anche 
da altre imprese”;

2. nelle quali “il titolare si addossa il compito di seguire tutte le attività aziendali”, ricorrendo per lo più a 
metodi direttivi “empirici ed intuitivi” che risultano “poco efficaci in conseguenza della preparazione 
prevalentemente tecnica di chi ha la direzione dell’impresa”;

3. esposte, per il carattere estremamente verticistico della propria governance, al rischio che “la morte e 
altri avvenimenti che colpiscano la persona del titolare” portino effetti pregiudizievoli alla stessa conti-
nuità del business;

4. vincolate da “scarse possibilità di trovare finanziamenti a medio e lungo termine”, atteso anche che “il 
ricorso diretto al mercato dei capitali è loro precluso”;

5. penalizzate dall’inefficienza dell’organizzazione commerciale la quale porta alla preclusione degli sboc-
chi aperti dalle innegabili competenze tecniche, con pregiudizio della “possibilità di trovare alla pro-
pria produzione altri sbocchi oltre a quello costituito dalla grande impresa cliente”.

Su alcuni di questi elementi, specialmente quelli organizzativi, si tornerà più oltre in chiave contem-
poranea, non prima tuttavia di avere analizzato le proposte contenute nel secondo documento pubblicato 
in questo volume, recante un progetto per “L’assunzione di partecipazioni di minoranza in medie aziende 
industriali non quotate in Borsa”, datato 10 maggio 1962. [ l ] L’oggetto dell’analisi subisce uno scarto 
evidente: l’interesse è ora circoscritto alle sole medie imprese. Si tratta quindi di una porzione del tessuto 
produttivo che opera su scala diversa da quella propria della piccola impresa fornitrice studiata nel 1959. Il 
documento del 1962 si riferisce a imprese dotate di una qualche articolazione organizzativa, manageriale e 

3 Passaggio citato in Andrea Colli, Piccole imprese e”piccole industrie” sino al 1945, in L’industria, Storia d’Italia, Annali 15,Giulio Einaudi 
Editore, 1999.
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commerciale, pur all’interno di una proprietà prevalentemente familiare, che conferisce loro una colloca-
zione “più favorevole per affiancarsi ad aziende di più grandi dimensioni” (corsivo nostro)4. Non più quindi 
piccole imprese succubi delle grandi, ma soggetti il cui status consente loro di operare sui mercati anche 
esteri al servizio di una clientela variegata.

Alcuni tratti qualificanti del progetto del 1962 sono così enucleabili:
1. il rendimento che Mediobanca dichiara di attendere dalla partecipazione al capitale (fissata all’interno 

di una forbice tra il 10% e il 25%) deriverebbe da capital gain e non da dividend yield, posto che si tratta 
di aziende in cui la politica di distribuzione degli utili deve immaginarsi parsimoniosa, sia per esigenze 
di autofinanziamento sia per le caratteristiche di ‘morigeratezza’ (cfr. infra) che si riconoscono all’im-
prenditore familiare, il cui destino economico, ma anche reputazionale, è legato a doppio filo a quello 
della propria azienda;

2. le medie imprese target sarebbero selezionate da un tessuto noto per “moralità, contenuto tecnico, 
aggressività commerciale e ritmo di sviluppo”. Sono tratti e caratteristiche che inquadrano in modo 
sorprendentemente attuale e conciso il genus delle mid-cos familiari ancora oggi. La moralità rinvia a 
una gestione dell’impresa ispirata a sobrietà, oculatezza nella gestione, riconoscimento di un carattere 
prioritario alla solidità patrimoniale rispetto alla remunerazione dell’azionista. Il contenuto tecnico ap-
pare il portato legato alla provenienza dell’imprenditore, lui stesso “tecnico” (come già evidenziato nel 
documento del 1959), prima ancora che manager o amministratore. L’aggressività commerciale rinvia 
a imprese che operano sul mercato, secondo logiche di puro profitto, e che si confrontano nell’agone 
competitivo senza la sudditanza delle imprese fornitrici esaminate nel 1959. Il combinato disposto di 
questi elementi è la premessa per un adeguato “ritmo di sviluppo”;

3. la governance deve essere adeguata e quindi non esporre l’impresa al rischio di una prossima “crisi 
di successione”. Il pensiero sembra andare a società che, pur avendo una matrice proprietaria fami-
liare, non siano affette da una troppo stringente dipendenza dalle volubili sorti dell’imprenditore la 
cui presenza è volano del successo ma non dovrebbe diventare una presenza tanto ingombrante da 
compromettere l’autonoma prosecuzione del business anche in sua assenza, come invece paventato 
nell’indagine del 1959;

4. al di là delle caratteristiche imprenditoriali, non sfugge infine che i settori di appartenenza vanno 
accuratamente selezionati in modo da privilegiare quelli “favorevolmente indiziati quanto a pro-
spettive”.

La nota al Comitato Esecutivo del 1962 si chiude con alcune considerazioni relative allo smobilizzo delle 
partecipazioni assunte nelle medie imprese. Non si esclude il mantenimento “a tempo indefinito”, ma l’ipo-
tesi più ricorrente dovrebbe essere di quella di cessione “allo scopo di realizzare i capital gain” e consentire 
una rotazione degli impegni nel capitale. Obiettivo perseguito attraverso “il riacquisto delle azioni da parte 
dei gruppi di maggioranza, il collocamento sul mercato del capitale delle aziende […], l’ingresso di nuovi 
soci”. Logiche operative che richiamano quelle dei moderni fondi di private equity, ad esempio.

Da ultimo, Mediobanca rivendica il proprio ruolo di “propulsione […] nell’azione di sviluppo delle 
medie imprese”. Un inciso rilevante, che lascia intendere una funzione non limitata a quella di ‘azionista 
silente’ ma di abilitatore che possa consentire “ad aziende con elevato ritmo di sviluppo di raggiungere 
rapidamente le massime dimensioni consentite dalle loro possibilità tecniche e commerciali, senza particolari 
remore di natura finanziaria, mettendo inoltre a loro profitto i rapporti intrattenuti da Mediobanca, special-
mente all’estero” (corsivo nostro). Fanno così ingresso nel canovaccio del documento i temi della crescita e 
della dimensione, declinate tuttavia in maniera accorta e circostanziata. Non si tratta cioè, per riprendere 
la relazione al bilancio del 1978, del “ricorso ad ogni mezzo per raggiungere il gigantismo delle imprese e 
con il gigantismo, non si sa come o perché, la loro fortuna”5, ma di una crescita e di una dimensione che 

4 I lavori preparatori allo studio del 1959 documentano un ampio confronto sulla questione dei parametri dimensionali che se-
parano le fasce d’impresa: “Circa l’indice più adatto per valutare la dimensione delle imprese le opinioni sono discordi” […]. In 
conclusione, circa la valutazione della dimensione delle imprese, si possono considerare raggiunti i seguenti risultati: 1) di esclude-
re l’indice basato sulla mano d’opera; 2) di fondare invece la valutazione della grandezza dell’impresa sui mezzi propri, fissando il 
punti di trapasso dalle piccole alle grandi imprese tra 1 e 2 miliardi; 3) di distinguere però tra i vari settori in cui operano le imprese” 
(Riunione del 22 gennaio 1958). [ l ]
5 Enrico Cuccia, ibidem.
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siano compatibili innanzitutto con la profondità del mercato che si intende servire. Si è grandi, o piccoli, in 
relazione ad esso e non certo, e comunque non sempre, in termini solamente assoluti 6.

Resta da compiere un ultimo salto cronologico, che ci riporta ai giorni nostri.
È innegabile che molti dei tratti virtuosi e di quelli problematici richiamati nei documenti del 1959-

1962 si ritrovino intatti ancora oggi. 
Circa i primi, non si può che ribadire la lungimiranza di chi quei documenti concepì e produsse. Oggi 

e certamente nell’ultimo decennio, le mid-cos hanno prodotto mediamente performance superiori a quelle 
degli altri segmenti dimensionali d’impresa. Erano, quelle del 1959-1962, analisi precoci e di frontiera, al-
meno in Italia, ove il dibattito scientifico sulla possibilità di un diverso sviluppo industriale del Paese fondato 
sulle imprese di minori dimensioni e alternativo al modello fordista decollerà solo negli anni ’70. I dati oggi 
osservabili suffragano la lucidità della ‘visione’ del 1962: “Quando dalla dimensione minima si sale verso 
quella dei 250 addetti, i divari (di produttività, ndr) si accorciano, fino a cambiare di segno per le imprese 
“medie”, con un numero di dipendenti compreso fra 50 e, appunto, 250. Nella manifattura questa fascia di 
aziende presenta una produttività del lavoro del 25% superiore alla media nazionale del settore e del 15% 
superiore ai livelli delle unità manifatturiere di simile dimensione in Francia, Germania, Regno Unito. Nelle 
imprese manifatturiere maggiori – oltre i 250 addetti – la produttività torna ad essere (del 10%) inferiore 
a quella riscontrabile presso i maggiori gruppi delle tre principali economie europee”7. E non è solo una 
questione di perfomance, ma anche di sostenibilità (durabilité, direbbero i francesi). I dati mostrano con 
evidenza che nelle medie imprese la dinamica della produttività è fortemente correlata a quella dei salari, 
ovvero che i guadagni della prima di traducono pro quota in un miglioramento dei secondi. Si tratta quindi 
un modello imprenditoriale autenticamente capitalistico, tanto più prezioso nella misura in cui, invece, il 
capitalismo globale avrebbe “ripreso i vecchi vizi di considerare il costo del lavoro un’espropriazione dei 
suoi ‘giusti’ profitti senza indicare da dove dovrebbe venire la spinta alla domanda di cui per primi neces-
sitano”8.

Circa gli aspetti problematici, la constatazione che alcuni di essi sono stati in parte rimossi lascia presto 
spazio alla consapevolezza che altrettanti, se non di più, restano sul tappeto e fanno ancora da intercapedi-
ne sulla strada di una completa modernizzazione delle nostre medie imprese familiari. 

Uno tra tutti merita, nella brevità di questo spazio, di essere richiamato, costituendo probabilmente la 
cornice dalla quale discendono comportamenti virtuosi oppure deficitari: la governance. Il nocciolo del 
tema non sta nel controllo familiare in sé, assodato che esso non è una prerogativa italiana rappresentando 
un assetto proprietario diffuso in tutto il mondo. Né si tratta di una forma di controllo vetusto o proto-in-
dustriale, se è vero che le performance economiche che esso produce non appaiono, nella peggiore delle 
ipotesi, deteriori rispetto a quelle di altre forme proprietarie. Vi sono anzi molteplici aspetti positivi che la 
letteratura economica riconosce al controllo familiare: rapidità e univocità della catena decisionale, gestio-
ne orientata a scelte di lungo periodo la cui premessa è il mantenimento di adeguati livelli patrimoniali, 
frutto dell’impiego delle risorse familiari e di una certa morigeratezza nel prelievo degli utili, relazioni re-
sponsabili con tutti gli stakeholders verso i quali la proprietà spende la propria reputazione, filtro agli eccessi 
di autoreferenzialità che i livelli dirigenziali possono fare valere nelle imprese manageriali, identificabilità 
agli occhi del cliente dell’impresa con la proprietà e conseguente positiva ricaduta reputazionale che è con-
solidata da ‘storie’ imprenditoriali spesso plurigenerazionali. 

Il caso italiano pare tuttavia distinguersi per una certa chiusura degli assetti di controllo che si mostrano 
refrattari alla contaminazione da parte di professionalità provenienti dall’esterno della cerchia familiare. 
I fenomeni di familismo e ‘cronyism’ sarebbero particolarmente evidenti in Italia in quanto portato antro-
pologico-culturale del ruolo ‘forte’ della famiglia nel nostro Paese. Da qui alcune conseguenze negative, 
tra cui: la pervasività nei ruoli apicali di soggetti affiliati alla famiglia di comando, la diffusione di forme 
remunerative basate su relazioni fiduciarie e sull’appartenenza più che sulla misurazione delle performan-

6 Si esprimeva in questi termini Mario Cattaneo già nel 1963 nel suo Le imprese di piccole e medie dimensioni, allorché notava che 
un’impresa è grande nella misura in cui esercita un controllo sul mercato di appartenenza. È di converso piccola l’impresa che, pur 
più grande della prima in termini “fisici” (per dipendenti o totale attivo), non riesce a influenzare, anzi subisce, le dinamiche del 
proprio mercato.
7 Pierluigi Ciocca, Tornare alla crescita, Donzelli Editore, 2018.
8 Paolo Savona, Eresie, esorcismi e scelte giuste per uscire dalla crisi - Il caso Italia, Rubettino, 2012.
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ce e delle competenze, una certa ritrosia ad affrontare in maniera anticipata e programmata il passaggio 
generazionale, la preferenza per politiche di sviluppo non sempre sufficientemente aggressive e, infine, 
un’eccessiva inclinazione a privilegiare gli aspetti socio-emozionali rispetto a quelli di efficienza.

La presenza della famiglia emerge quindi come un valore, ma essa può divenire un vulnus nella misura 
in cui assuma il connotato di un dogma. 

Il bilanciamento effettivo tra fattori impedienti e abilitanti pone rilevanti interrogativi. Vi sono aree di 
evoluzione nella gestione delle medie imprese che, ove non aggredite, lascerebbero le medie imprese in 
una condizione in cui, al contempo, convivono eccellenza, ma anche potenziale inespresso? È verosimile 
che taluni adeguamenti della governance o degli assetti organizzativi consentano alle medie imprese di re-
alizzare performance ancora migliori di quelle pur lusinghiere che esse hanno conseguito o, comunque, di 
porle in migliori condizioni per affrontare le sfide del futuro?

Appare utile identificare gli ambiti di possibile miglioramento in termini di ‘binomi conflittuali’, ovvero 
in termini di equilibrata collocazione della media impresa tra assetti contrapposti, immaginando che un 
equo posizionamento tra di essi sia foriero di vantaggi competitivi. 

Di che tipo di equilibri si tratta? E, soprattutto, se essi appaiono funzionali in un’ottica statica, sono 
migliorabili in una prospettiva dinamica? A seguire si richiamano alcuni degli estremi, i binomi appunto, al 
cui interno la media impresa è chiamata a cercare un posizionamento dinamicamente efficiente.

Appartenenza-competenza. I dati censuari indicano che la proprietà familiare riguarda oltre il 70% delle 
imprese italiane. Dati comparativi campionari evidenziano come il controllo familiare ricorra con maggiore 
frequenza in Germania (83,7%) rispetto a Spagna (76,4%) e Italia (75,6%), mentre in Francia il fenomeno 
avrebbe un’incidenza (57,5%) inferiore anche a quella del Regno Unito (64%). L’aspetto che segna il solco 
più profondo tra l’Italia e i principali Paesi europei riguarda invece, come accennato, la pervasività con cui 
l’azionista familiare esercita la gestione operativa dell’impresa. Un paio di indicatori rendono la misura di 
questo aspetto. Tra le imprese familiari, l’incidenza di quelle in cui il management familiare è maggioritario è 
pari al 72,4% in Italia, contro il 41,4% della Francia, il 39,5% della Spagna, il 38,1% della Germania e il 31,3% 
del Regno Unito. Non scollegato da questo aspetto appare l’ulteriore evidenza in base alla quale il ricorso 
nelle imprese familiari italiane a forme di remunerazione legata alle performance risulta modesto (16,4%), 
rispetto a quanto riscontrabile in Spagna (24,8%), Francia (45%) e Germania (48,9%). Vale a dire che in Ita-
lia appaiono prevalenti schemi di remunerazione governati dal rapporto fiduciario e dall’appartenenza alla 
famiglia o alla cerchia dei suoi affini, rispetto a quelli basati su metriche obiettive di performance aziendale. 
Il peso della famiglia nei luoghi decisionali, inteso come quota di occupazione delle posizioni in consiglio di 
amministrazione, appare inoltre preponderante: nel 70,5% dei casi i componenti familiari occupano più dei 
tre quarti delle posizioni del board e nell’85% dei casi hanno in esso comunque la maggioranza. La ‘tensio-
ne’ tra l’occupazione maggioritaria delle posizioni consiliari da parte della famiglia e la contaminazione con 
presenze esterne appare risolta in maniera non ottimale in seno alle medie imprese: la redditività operativa, 
in funzione della quota di presenza di membri familiari nelle posizioni apicali, mostra una traiettoria assai 
informativa, suggerendo che un’equilibrata miscela tra presenza familiare e soggetti inseriti dall’esterno è in 
grado di garantire una migliore redditività del capitale rispetto alle soluzioni estreme, ovvero la totale occu-
pazione del board, da un lato, e la completa dissociazione tra proprietà e gestione, dall’altro.

Collegialità-monocrazia. In parte collegato a quanto esposto è il tema della collegialità dei board, ovvero 
di una loro adeguata consistenza numerica che consenta, tra l’altro, di raggiungere un opportuno assor-
timento tra membri interni ed esterni alla famiglia. Con riferimento alle medie imprese familiari italiane, 
basti qui ricordare che i loro organi consiliari sono mediamente composti da tre soggetti, quelli delle medie 
imprese manageriali (cioè a controllo estero o facenti parte di gruppi di maggiori dimensioni) contano 
quattro componenti, mentre le imprese industriali quotate arrivano a otto membri. Ne consegue che le ca-
riche con deleghe operative (Presidente, Vice presidente, amministratore delegato o amministratore unico) 
rappresentano nelle medie imprese familiari il 59% delle posizioni nei board, lasciando il 41% alle figure 
collegiali rappresentate dai consiglieri. A titolo di raffronto, nelle medie imprese manageriali il rapporto 
scende a 51% contro 49% per poi modificarsi in modo più evidente nelle società industriali quotate che 
hanno consigli d’amministrazione composti per il 72% da consiglieri e per il residuo 28% da figure apicali 
con deleghe operative.

Intraprendenza-esperienza. Un ulteriore elemento distintivo relativo alla composizione dei board delle 
medie imprese riguarda il profilo anagrafico. L’età consiliare media nelle medie imprese familiari (58 anni) 
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non appare eccessivamente discosta da quella delle medie imprese manageriali (55 anni), ma la differenza 
si fa più marcata in relazione alle cariche apicali: 66 anni contro 58 nel caso di Presidenza , 65 anni contro 
59 in caso di abbinamento della figura di Amministratore delegato e Presidente, 63 anni contro 57 per l’am-
ministratore unico. Per le cariche collegiali la differenza di età sfuma a un solo anno.

Prossimità-lontananza. Le vendite all’estero delle medie imprese sono prevalentemente assorbite dall’Eu-
rozona (65%), cui seguono il Nord America (8%) e l’Europa Centro Orientale (6%). La somma delle tre 
aree cumula circa l’80% del fatturato oltreconfine. Fatta eccezione per il Nord Africa e il Medio Oriente, 
che raggiungono il 6%, le aree geograficamente e culturalmente più lontane segnano quote via via calanti: 
dal 4% del Sud Est asiatico e Oceania, al 3% della Cina fino alle incidenze inferiori al 3% di Sud America, 
Russia e India. Il tema della preferenza delle medie imprese per i mercati di prossimità non è nuovo. Tut-
tavia, un simile assortimento dei mercati di sbocco pone qualche perplessità. Sovente i mercati esteri più 
promettenti in termini di prospettive di crescita sono quelli maggiormente lontani geograficamente e cultu-
ralmente, oltreché soggetti a rilevanti rischi commerciali e geopolitici. Si pone quindi un trade-off nella de-
cisione di farvi ingresso, ma per una buona parte di tali mercati la redditività pare premiare le imprese che 
hanno avuto il coraggio di esservi presenti. Lo lasciano intendere evidenze numeriche dalle quali emerge 
che le imprese che decidono di esportare verso mercati lontani e considerati rischiosi conseguono vantaggi 
di redditività rispetto a quelle che preferiscono mantenersene lontane.

“Pensare è difficile, ecco perchè molte persone giudicano”, sosteneva Carl Jung. Non vorremo cadere 
nell’errore proprio in queste pagine e su temi così delicati. Non sfugge certamente la grande difficoltà 
che l’imprenditore e la sua cerchia familiare hanno di fronte nel trovare gli equilibri di cui si è detto e dei 
molti altri cui qui non si può dare spazio. La sola conclusione che pare di potere trarre è che esistano leve 
organizzative e di governance che l’imprenditore familiare italiano può attivare se aiutato a superare alcune 
‘resistenze’ che lo trattengono dal farlo. L’esito nel quale diversamente egli rischia di incorrere è che altri 
possano farlo in sua vece (il mercato dei diritti di proprietà), riuscendo a estrarre e poi a beneficiare di quel 
‘potenziale inespresso’ che era insito nella sua impresa.
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MEDIE E PICCOLE IMPRESE  
NELL’ARCHIVIO STORICO DI MEDIOBANCA  

Taddeo Molino Lova

1. «NON C’È CREDITO PER LA MEDIA INDUSTRIA». SCENARI DEL DOPOGUERRA

L’archivio di Mediobanca permette di datare al 1946 – 1947 i primi discorsi “interni” sui fabbisogni 
finanziari delle medie e piccole imprese. Risale a quella data un colloquio tra Enrico Cuccia e Federico Pac-
ces1. Fu proprio Pacces a scrivere nell’agosto 1949 un articolo “provocatorio” dal titolo «Non c’è credito per 
la media industria» in cui raccontava anche delle speranze che aveva riposto in Mediobanca nella possibile 
soluzione al problema. Il suo obiettivo – come scrisse poi a Cuccia – era suscitare una discussione pubblica 
su «una delle maggiori questioni oggi sul tappeto governativo»2.

Il 1949 è un anno “denso”. I documenti sono molti. Vediamone alcuni.
Giugno 1949. Enrico Cuccia e Stefano Siglienti commentavano l’iniziativa della Cariplo per la creazio-

ne in Lombardia di un Consorzio per il finanziamento alla media e piccola industria. Mediobanca – al pari 
dell’IMI – rifiutò l’offerta e Cuccia raccontò a Siglienti che «sui finanziamenti alla media e piccola industria 
era stato interpellato una prima volta da Freudenthal, con un progetto che avrebbe portato a costituire pra-
ticamente una seconda Banca Centrale in Italia e sulla quale Cuccia espresse molte riserve»3. Il riferimento è 
a due incontri del 2 dicembre 1948 a Roma con David Freudenthal e Andrew Kamarck dell’ECA - Economic 
Cooperation Administration, [ l ] 4.

Ottobre 1949. Eugenio Rosasco, Presidente di Mediobanca, riferì in CdA di un convegno sui finanzia-
menti alle medie e piccole imprese tenutosi a Roma poco tempo prima. Cuccia dichiarò che un’azienda 
che offriva la garanzia dello Stato non era meritevole di fido. Mattioli invece espresse «l’avviso che [fosse] 
necessario di accentuare il carattere di banca di affari di Mediobanca, affrontando anche i rischi inerenti 
ad una sistemazione di aziende in condizioni difficili, ma per le quali [esistessero] ragionevoli prospettive 
di risanamento». Cuccia replicò che «l’assunzione di tali rischi non [poteva] certo ritenersi compensata dal 
tasso di interesse e […] si [sarebbe dovuto] pensare anche ad una partecipazione azionaria».  Lo schema 
ben noto della vecchia “banca mista” fu un’eredità che bussò molto presto alla porta di Mediobanca. [ l ]

Il tema delle medie e piccole imprese negli anni successivi diventa “carsico”. Non si vede ma c’è. 
Facciamo adesso un balzo in avanti nel tempo e andiamo a Torino.

2. DIFFICOLTÀ GLOBALI DELLE MEDIE IMPRESE: CUCCIA E VALLETTA A COLLOQUIO

Il 3 gennaio 1961 Vittorio Valletta scrisse a Cuccia: 

«Caro Cuccia, mi risulta che negli U.S.A. l’attenzione di ambienti economico-finanziari si rivolge attual-
mente alle difficoltà, che anche in quel paese incontrano le Società Industriali di minore grandezza, 
nell’ottenere i finanziamenti necessari al loro sviluppo, senza evidentemente perdere la loro autonomia. 
Anche da noi il problema è sentito e meriterebbe di essere studiato in vista di possibili incontri con gli 
Amici americani. […]». [ l ]

1 Federico Maria Pacces, docente presso la facoltà di economia e commercio di Torino, fu tra i fondatori del 24Ore nel 1946 e suo 
direttore dal 1946 al 1948. (BIO).
2 Si veda l’articolo di Federico M. Pacces «Non c’è credito per la media industria» su «La Stampa» del 12 agosto 1949 e il relativo 
carteggio tra Cuccia e Pacces; sono in MBCA, SGEN, NMIT, 994, 3.
3 Verbale di colloquio tra Cuccia e Stefano Siglienti (BIO) del 22 giugno 1949, MBCA, SGEN, FZIT, 1, 8, pp. 2-4.
4 Ai colloqui partecipano anche il Prfesidente e l’Amministratore delegato del Credito Italiano, Alfredo Pizzoni (BIO) e Giovanni 
Stringher, MBCA, SGEN, NMIT, 513, 2.
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Cuccia segnò con un piccolissimo tratto di matita il cuore del discorso, «ottenere i finanziamenti ne-
cessari al loro sviluppo […]». Il tema posto da Valletta non lo colse impreparato e rispose il 12 gennaio con 
una lunga lettera5. Mise sul tavolo i dati relativi alla legge 623/19596 e due studi eseguiti da Mediobanca 
qualche anno prima. 

Il primo studio era l’Indagine Alfa, a quattro mani con la Bocconi pubblicato nel novembre 1959. 
Riguardava «L’influsso delle imprese industriali di grandi dimensioni sull’economia delle piccole e medie 
imprese fornitrici». [ l ] Cuccia chiosò nella sua lettera: «Non debbo io convincere Lei dell’importanza e 
dell’influenza che la grande industria può avere per assicurare alla media e piccola industria sia l’assistenza 
tecnica che il mercato per la sua produzione». [ l ] 

Col secondo studio, ancora una «nota […] del tutto preliminare», Cuccia guardava agli USA e cercava 
il «modo di dar vita in Italia ad una organizzazione del tipo della “Small business Administration”7», un 
ente che potesse «svolgere un’opera, diciamo, educativa a favore della media e piccola industria, mettendo 
a disposizione delle imprese un’assistenza efficiente ed a buon mercato per risolvere una serie di problemi 
tecnici, finanziari, amministrativi e mercantili che nascono dalla complessità della vita moderna […]». Ab-
biamo visto nel commento di Gabriele Barbaresco [ l ] come Mediobanca stessa nel 1962 studiò una propria 
soluzione per cercare di rispondere alle esigenze delle medie imprese.

Emerge qui con forza il tema, carissimo a Cuccia del trasferimento – benefico – di esperienze manage-
riali e organizzative lungo il del canale Italia - USA. 

Concentriamoci sull’Indagine Alfa e torniamo indietro al dicembre 1957.

3. L’INDAGINE ALFA: ALLA RICERCA DELLO SPIRITO IMPRENDITORIALE.

Dalla fondazione di Mediobanca era Cuccia a decidere i temi di studio. All’interno della sua Segreteria 
operavano poi alcuni “addetti” all’Ufficio Studi.

Questa piccola notazione organizzativa è essenziale per comprendere l’importanza dei documenti che 
stiamo per vedere. Si tratta di una serie di verbali delle riunioni del team dell’Indagine Alfa8.

Lo studio «L’influsso delle imprese industriali di grandi dimensioni sull’economia delle piccole e medie 
imprese fornitrici», [ l ], fu a detta dei suoi autori il primo studio sistematico sul tema. La sua “veste” finale 
era frutto  di un percorso di affinamento, dettato dalla scelta dei settori da analizzare e dalla qualità e quantità 
delle risposte ricevute. Le minute però ci permettono di leggere il pensiero originale di Cuccia in tutta la sua 
ampiezza. Possiamo immaginare di sentirlo parlare.

 17 dicembre 1957: Cuccia sottopose ai suoi collaboratori un tema di studio che prese il nome di «In-
dagine Alfa». L’argomento era: 

«La misura in cui la grande industria ha influito sulla formazione dello spirito imprenditoriale nei piccoli 
e medi soggetti economici, in Italia, in Germania, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti e nel Belgio. 
Più precisamente interessa conoscere quali siano state le singole iniziative della grande industria che 
hanno influenzato lo spirito imprenditoriale in questi paesi. 
Si tratta di determinare il rapporto tra lo sviluppo arretrato di talune zone e la carenza di spirito impren-
ditoriale da un lato e di capitale dall’altro […]».

L’accenno a zone arretrate richiama subito il tema del Mezzogiorno d’Italia, problema molto caro a 
Cuccia e che proprio negli anni ’50 fu oggetto di dialogo con personaggi del calibro di David Lilienthal9 e 
Hans Furstenberg10. [ l ] 

5 La mattina del 12 gennaio 1961 c’era stato già un colloquio tra i due sul raddoppio dell’Autostrada Torino – Milano di cui Fiat e 
Mediobanca erano azionisti col 34% e 18%. MBCA, SGEN, COLL, 20, p. 8.
6 Legge 30 luglio 1959, n. 623. Prevede finanziamenti speciali a favore delle PMI, max 500 milioni di lire per costruzione di nuovi 
impianti industriali, e max 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l’ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad 
un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento. 
7 Negli appunti della riunione dell’8/1/1958 il team dell’Indagine Alfa descrive la SBA come un ente che fa «indagini al fine di 
difendere la piccola e media industria dalle pressioni della grande». [ l ]
8 In archivio è rimasto il fascicolo preparatorio dello studio, cfr. MBCA, SGEN, STDN, 6, 2.
9 Presidente dell’americana Development and Resources Corporation.
10 Presidente della Berliner Handels Gesellschaft e Consigliere di Mediobanca.
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27 dicembre 1957: «Quanti artigiani torinesi sono ex operai FIAT»? Si parlava poi di soft drinks negli 
USA, di contratti «sulla qualità della produzione» nei rapporti tra Coca Cola e i «Bottlers», di «responsabilità 
della formazione della classe imprenditoriale», di Distretti industriali (Como e Prato) e di agricoltura. I ra-
pidi appunti di questo brainstorming restituiscono solo in parte la vivacità del gruppo di lavoro. Fu deciso di 
cooptare studiosi esterni alla banca. Per primo Mario Arcelli della Bocconi. [ l ]

8 gennaio 1958: Mario Arcelli e Arnaldo Mauri incontrarono il team di studio di Mediobanca. Cuccia 
chiarì la segretezza dello studio e precisò che:

«L’interesse per quanto è stato fatto da grandi aziende per elevare il tono di aziende piccole e medie si 
ricollega ad un concetto suggeritoci dall’esperienza: e cioè che molto spesso il fabbisogno finanziario 
insoddisfatto di molte piccole e medie aziende è dovuto più alla loro “minorità” che ad una scarsità di 
capitali sul mercato». 

Fu rivisto anche l’ambito territoriale: l’Italia si restrinse a Piemonte, Lombardia, Liguria. Per l’estero: 
Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti. [ l ]

22 gennaio 1958: fu la riunione più importante perché fissò i criteri da seguire. Disponiamo di tre 
versioni del verbale. La «prima bozza» è speciale perché permette di leggere il pensiero “puro” di Cuccia, 
integrale e ancora senza contraddittorio11. Le due versioni successive12 sono invece la verbalizzazione sem-
pre più raffinata della discussione. 

É importante sottolineare alcune affermazioni di Cuccia presenti nella prima bozza:

 «Si era partiti dal problema più ampio della mancanza di capitali. La mancanza di capitali, si è detto, 
non è un fenomeno solamente oggettivo. I capitali mancano a quegli imprenditori che, per la loro in-
capacità, non riuscirebbero neppure a trovarne nei paesi in cui i capitali abbondano. Anche l’elemento 
soggettivo ha perciò il suo peso. È quindi della massima importanza sapere come possa essere stimolato 
lo spirito imprenditoriale». 
[…] L’ipotesi di base […] è che “le grandi industrie stimolano lo spirito d’intrapresa dei piccoli e medi 
soggetti economici13. [ l ]

Nel corso della discussione i professori della Bocconi chiesero di chiarire lo scopo dello studio. La ver-
sione più “genuina” si trova nella seconda bozza. 

«[Cuccia] ha l’impressione che in diversi paesi esteri si siano creati dei rapporti tra le medie e piccole 
imprese da un lato e le grandi imprese dall’altro. Ritiene invece che in Italia tali rapporti non siano mol-
to sviluppati. Se però si riuscirà a conoscere in qual misura e perché in certi paesi esteri si sono realizzati 
rapporti tra grandi e piccole e medie imprese, si potrà sapere se anche in Italia ciò possa verificarsi, se 
cioè gli accorgimenti applicati in quei paesi siano applicabili anche in Italia»14.

La conclusione è brevissima.

«[Cuccia] ha la sensazione che anche qui da noi sia possibile fare qualcosa se umilmente seguiamo la 
lezione degli altri paesi»15. 

Racchiude nello stesso tempo tutte le speranze e tutte le disillusioni di Cuccia verso il tentativo di con-
durre l’Italia in un sistema capitalistico avanzato. 

4. L’INDAGINE ALFA: QUESTIONI DI PATERNITÀ DELL’OPERA

Lo studio «L’influsso delle imprese industriali di grandi dimensioni sull’economia delle piccole e medie 
imprese fornitrici», [ l ] a luglio 1959 era già concluso ma fu reso pubblico solo nel novembre 1959.

11 L’estensore materiale è Lazzaro Bruni, Impiegato addetto all’Ufficio Studi, assunto 8/1/1958 e cessato il 28/2/1959. MBCA, 
SGEN, STDN, 6, 2, 7, pp. 20-22.
12 ibidem pp. 15-19 e pp. 12-14.
13 Stralcio dalla “1° bozza” MBCA, SGEN, STDN, 6, 2, 7, p. 21.
14 Stralcio dalla “2° bozza” MBCA, SGEN, STDN, 6, 2, 7, p. 16.
15 Ibidem. Ritorna il tema del trasferimento – benefico – di esperienze manageriali e organizzative da paesi esteri.
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È significativo sottolineare come in questi mesi i primi e forse gli unici a leggere lo studio siano stati tre  
alti dirigenti dell’IRI, Carlo Obber, Pasquale Saraceno e Salvino Sernesi (DG). [ l ]

L’IRI, come noto, controllava moltissime aziende nei più svariati settori. Era anche l’azionista di riferi-
mento delle tre BIN che a loro volta erano le fondatrici di Mediobanca. L’IRI era poi un “cliente fisso” di 
Mediobanca ma allo stesso tempo i due enti lavoravano molto spesso assieme su progetti di sistema.  

È il caso della costituzione nel 1955 della Società Mercantile Internazionale – Intersomer che nacque 
perché IRI e Mediobanca si trovarono d’accordo su un punto essenziale:

«Opportunità di impostare un piano di studi organici sui possibili mercati per lo sviluppo delle espor-
tazioni italiane, per quanto riguarda prodotti e servizi sia di aziende del gruppo IRI sia di altre aziende, 
con preferenza alle piccole e medie per le quali non sono da prevedersi iniziative del genere»16. 

Avevamo lasciato il tema delle PMI nel CdA del 1949 ed eccolo che riemerge. L’approccio è però diver-
so: Intersomer era una proposta operativa che voleva risolvere uno dei problemi delle PMI, quello mercan-
tile e che conobbe il successo.

In questa cornice è molto significativo che Cuccia abbia presentato l’Indagine Alfa al Direttore Genera-
le dell’IRI e che di tutto il colloquio sul tema – che immaginiamo sia stato articolato – abbia appuntato solo 
«Se la cosa potrà prendere piede, diremo di avere assunto l’iniziativa su proposta di IRI»17. [ l ]

Non sappiamo – ancora – perché l’IRI abbia declinato l’offerta di Mediobanca sull’Indagine Alfa. Sap-
piamo invece che Mediobanca la pubblicò sotto la propria responsabilità.

5. DALLO STUDIO AGLI AFFARI. IL PROGRAMMA DI MEDIOBANCA PER L’ASSISTENZA  
ALLE MEDIE IMPRESE

Il 10 maggio 1962 Cuccia informò il Comitato Esecutivo che era «che è attualmente allo studio un pro-
gramma di assunzione di partecipazioni di minoranza in medie aziende industriali non quotate in borsa». 
L’iniziativa fu approvata. 

La nota che Cuccia presentò in Comitato merita di essere letta integralmente [ l ] ed è commentata 
nello scritto di Gabriele Barbaresco. [ l ]

Si può dire che questa iniziativa abbia chiuso un “ciclo evolutivo” di Mediobanca per aprirne uno nuo-
vo. L’indagine Alfa determinò di fatto l’evoluzione della struttura stessa della banca dove, l’Ufficio Studi 
vide nascere una nuova “sezione Ricerche” che si occupava di «ricerche di settore». [ l ]

I primi settori studiati furono quelli delle macchine utensili, caldareria e carpenteria e meccanica agra-
ria. E fu nel settore delle macchine utensili che Mediobanca testò la propria strategia. 

I documenti mostrano che i primi contatti con aziende furono del marzo 1962 e che in alcuni casi Me-
diobanca si presentò alle medie imprese in combinazione con altre grandi aziende già attive nel settore, 
come Olivetti, Fiat o Edison. 

A luglio Enrico Cuccia riferì al Comitato Esecutivo di avere trattative in corso con due aziende: Giustina 
& C SpA – Torino e Costruzioni Meccaniche FBM – Milano. Entrambe accolsero con favore la proposta di 
partecipazione di Mediobanca anche se, come vedremo, gli esiti furono poi diversi. [ l ]

I colloqui con le aziende «meritevoli per moralità, contenuto tecnico, aggressività commerciale e ritmo 
di sviluppo» sono per fortuna molti. Mostrano uno scenario complesso in cui la prospettiva si ribalta perché 
quella che conta è la reazione degli imprenditori. Ne vedremo i dettagli in un secondo volume.

16 ACS, IRI, NR, b. 3417 (Intersomer), fasc. Sindacato per la Costituzione di una Compagnia Internazionale Mercantile, Roma, 19 
novembre 1954, p. 1 (il documento è firmato da Cuccia e da Carlo Obber per l’IRI).
17 Verbale di colloquio Cuccia – Sernesi, 9 agosto 1959. MBCA, SGEN, FZIT, 19B, 15, pp. 4-5.
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