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Il sistema imprenditoriale italiano sta rispondendo ai mutamenti dettati
dal nuovo contesto competitivo e dall’introduzione delle moderne tecnologie
dell’informazione attraverso nuovi modelli organizzativi e, tra questi, un
particolare rilievo rivestono i gruppi d'impresa. È quanto emerge
dall’osservatorio Unioncamere sui gruppi d’impresa, realizzato attraverso
l’analisi della banca dati soci contenente la struttura proprietaria di oltre
cinquecentomila società italiane.

Nella provincia di Mantova (TAV. 1) sono 661 le società di
capitale in gruppo, controllano cioè altre imprese o sono controllate da
altre società. Rapportando il numero delle società di capitale in gruppo al
totale delle società di capitale della provincia, emerge che il 25 % delle
imprese con tale forma giuridica operano in una logica di gruppo. Il dato è
ancora più significativo se si analizza dal punto di vista della dimensione:
sempre con riferimento alle sole società di capitale, alle imprese in gruppo è
ascrivibile il 61,4% degli addetti e il 55,4% del fatturato. Complessivamente
le imprese mantovane in gruppo (società di capitale e non) sono 697, i
gruppi la cui proprietà è attribuibile ad una società della provincia sono 256.
Se la diffusione dei gruppi d’impresa tra le grandi aziende non rappresenta
un elemento di novità, sorprende verificare (TAV. 5)  come tale fenomeno
interessi sempre più una quota consistente di società di piccola-media
dimensione.

Nella provincia di Mantova sono 373 (il 53,6%) le imprese  con meno
di nove addetti che operano all’interno di un gruppo, 66  (il 9,4%) quelle con
oltre 100 addetti. Nell’88% dei casi i gruppi sono composti da due o tre
imprese, con una diffusa presenza di società di piccola-media dimensione.
Rientrano in questa tipologia tutti quei gruppi tesi alla ricerca di una maggior
flessibilità organizzativa mediante una integrazione di tipo orizzontale
attraverso il decentramento di alcune attività critiche. Circa l’1% dei gruppi è
composto da un numero di imprese superiore a 10. La maggioranza di questi
casi sono attribuibili a finanziarie, ma alcuni di questi gruppi vedono come
capigruppo grandi società industriali che, seguendo una integrazione di tipo
verticale, hanno creato una vera e propria filiera produttiva con imprese
controllate a monte e a valle, dall'approvvigionamento delle materie prime
alla commercializzazione del prodotto finale.

Il fenomeno dei gruppi d’impresa
A Mantova sono 661 le società di capitale in gruppo
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Il ricorso al controllo di altre aziende, pur essendo trasversale e presente in
tutti i comparti produttivi, si concentra maggiormente in alcuni settori (TAV.
3). Limitando l'analisi alle società di capitale il  settore dell’intermediazione
monetaria e finanziaria detiene la maggior incidenza (53,2%), segue il
settore chimico, gomma,plastica e min. non metalliferi (38,8%) mentre, in
valori assoluti, la presenza più elevata di imprese in gruppo si registra nei
comparti delle attività immobiliari (177) e del commercio (152).

L’analisi per localizzazione evidenzia come le imprese mantovane siano
fortemente radicate al territorio, acquisendo partecipazioni di controllo in
società della stessa provincia. I gruppi aventi come capogruppo una società
mantovana (o riconducibile alla provincia di Mantova nel caso di persone
fisiche a capo del gruppo) sono 256. Complessivamente le imprese
controllate da società virgiliane sono 663, di cui 598 (90,1%) in provincia, 14
(2,1%) in regione e 52 (7,8%) fuori regione. Le imprese mantovane
controllate da imprese non provinciali sono 65 (663-598) pari al 10% circa
del totale delle imprese in gruppo.

In conclusione, gli studi condotti a livello nazionale hanno evidenziato
che l’organizzazione in gruppi d’impresa e, più in generale, la creazione di
reti o network d’imprese, sembra essere uno dei modelli di sviluppo adottati
del sistema imprenditoriale italiano. A questo modello organizzativo non
sembra estranea la provincia di Mantova. I dati segnalano la presenza di
numerosi gruppi di piccola dimensione, composti prevalentemente da due o
tre imprese, localizzati nella maggioranza dei casi in provincia.
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Il fenomeno dei gruppi di impresa
TAVOLE

TAVOLA 5. Imprese e gruppi a confronto: numero medio di addetti e fatturato medio. 

IMPRESE GRUPPI
Imprese

 in gruppo
Media 
addetti

Fatturato medio
(milioni euro) totale gruppi

Media 
addetti

Fatturato medio
(milioni euro)

Mantova 697              37,1            8,9                        256             91,0             22,5                         
Lombardia 37.629         38,7            9,4                        12.376        113,0           27,5                         
Nord-Ovest 49.300         44,5            10,6                      16.458        130,1           30,9                         
Totale ITALIA 121.755       40,6            9,6                        42.286        118,8           21,6                         

Fonte: Centro Studi Unioncamere, 2002

Imprese in
gruppo*

% sul totale
soc. cap.

% sul totale
addetti

% sul totale
fatturato

Mantova 661 25,0% 61,4% 55,4%
Lombardia 35.689 28,1% 88,0% 71,9%
Nord-Ovest 46.759 28,0% 87,5% 72,9%
Totale ITALIA 115.480 24,6% 76,6% 66,4%
Fonte: Centro Studi Unioncamere, 2002

SOCIETA' DI CAPITALE

TAVOLA 1. Numero di imprese e di società di capitale in gruppo.
Percentuale sul totale delle imprese, su addetti e su fatturato (solo per le società di capitale)

Settore di attività economica
Totale 

imprese
 Incidenza sul totale 
società di capitale 

Agricoltura 13                     24,9%
Alimentare 23                     25,1%
Sistema moda 38                     24,0%
Legno carta editoria 24                     32,8%
Chimica, gomma, plastica, min. non metalliferi 52                     38,8%
Metalmeccanica 97                     26,4%
Costruzioni 36                     14,3%
Commercio, alberghi ristoranti 152                   19,3%
Trasporti magazz. Comunicazioni 14                     21,4%
Intermed. monetaria finanziaria 34                     53,2%
Attività immob. Servizi avanzati alle imprese 177                   25,0%
Altro 38                     25,3%
TOTALE 697                   25,0%

Fonte: Centro Studi Unioncamere, 2002

TAVOLA 3. Imprese in gruppo per settore di attività economica e incidenza 
sul totale delle società di capitale. 


