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La realizzazione di questa tesi non sarebbe stata possibile senza il supporto di molte persone che in questi anni hanno 
sostenuto il mio lavoro sia in Italia che in Spagna. 
 
Desidero in primo luogo ringraziare Franco Amatori, che ha appoggiato fin dall’inizio con entusiasmo l’idea di questa 
ricerca e mi ha guidata con instancabile partecipazione lungo un ricchissimo percorso di apprendistato di cui la tesi 
rappresenta uno dei primi e più importanti risultati. I suoi preziosi consigli, la sua fiducia e il suo quotidiano 
incoraggiamento sono stati indispensabili nel permettermi di fronteggiare i piccoli e grandi ostacoli che si sono 
presentati e di muovere con sicurezza i miei primi passi in questo lavoro. 
 
Ad Albert Carreras va poi la mia riconoscenza per le indicazioni fondamentali e l’infinita disponibilità con cui ha 
seguito tanto la mia raccolta di dati in Spagna quanto il mio percorso di crescita professionale in generale durante 
questi anni. I suoi suggerimenti e gli stimoli con cui mi ha costantemente incoraggiata a non stancarmi mai di 
allargare i miei interessi e contatti verso nuove prospettive sono stati determinanti perché riuscissi ad affrontare le 
sfide che l’attività di ricerca mi ha posto di volta in volta. 
 
L’ambiente in cui questa tesi è stata concepita, l’Istituto di Storia Economica dell’Università Bocconi, è stato 
essenziale nel fornire opportunità e motivazioni per una buona riuscita del lavoro. Andrea Colli e Francesca Polese 
hanno dato in particolare un contributo determinante alla realizzazione del mio progetto di ricerca non solo tramite 
consigli diretti, ma anche grazie all’organizzazione di importanti momenti di incontro e di dibattito. Mi riferisco in 
particolare all’esperienza della Summer School dell’EBHA, cui ho preso parte nel 2005, e del workshop internazionale 
per studenti di dottorato che si è tenuto presso la Bocconi nell’aprile del 2007. Gli esiti di questa tesi devono molto alla 
vivacità e allo spirito di iniziativa con cui Andrea e Francesca si sono preoccupati di creare occasioni di confronto per 
i dottorandi e ai preziosi commenti dei professori e degli studenti che con entusiasmo vi hanno partecipato. 
Il lavoro è inoltre fortemente debitore nei confronti delle persone che hanno potuto seguire da vicino i suoi progressi 
per tutto il corso del dottorato. Un ringraziamento particolare va in questo senso ai coordinatori, Marco Cattini e 
Marzio Romani, che non si sono mai stancati di incoraggiarmi ad affrontare con curiosità e passione le complesse sfide 
che la ricerca storica pone, e ai miei “compagni di viaggio” e colleghi di dottorato, Mario in particolare, sempre 
pronti ad aiutarmi con piccoli e grandi consigli. A Pietro Muliere e Nadia Accoto, dell’Istituto di Metodi Quantitativi 
della Bocconi, va inoltre la mia riconoscenza per le competenze e la pazienza con cui mi hanno aiutata a costruire e 
rafforzare i capitoli statistici di questa tesi. 
Questo lavoro ha potuto infine appoggiarsi all’esperienza di vari studiosi che a livello internazionale lavorano da 
tantissimi anni sui temi affrontati nella tesi e che non hanno mancato di fornirmi preziosi consigli e indicazioni. Un 
ringraziamento speciale va a Matthias Kipping, che ha seguito con partecipazione i miei progressi per tutto il corso 
della ricerca e ha commentato in più di un’occasione i miei risultati, stimolandomi costantemente ad affrontare in 
profondità vari temi e problematiche. La mia più sincera gratitudine va poi a Richard Whittington, Martin Iversen, 
John Wilson e Harm Schröter, che hanno commentato diversi punti del mio lavoro supportandomi con le loro 
competenze e mi hanno coinvolta con fiducia in progetti di ricerca internazionali che hanno enormemente arricchito la 
mia esperienza e le mie conoscenze.  
 
Il debito di riconoscenza più grosso è tuttavia quello che ho contratto con tutti coloro che mi sono stati vicini e hanno 
creduto in me.  
Poco o nulla avrei potuto fare senza l’affetto e l’appoggio più totale della mia famiglia, punto fondamentale di 
riferimento la cui presenza e il cui incondizionato sostegno non sono mai venuti meno, e senza l’amore e la pazienza 
con cui Riccardo mi ha accompagnata e supportata in questi anni.  
Un grazie di cuore va infine a tutti i miei amici, che sono stati i miei primi “tifosi”, e a Marta in particolare, sempre 
presente nel condividere con me le gioie e nel sostenermi nelle piccole difficoltà dei mesi che ho passato a Barcellona. 
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CAPITOLO 1 

INTRODUZIONE - OBIETTIVI, METODI E CONTESTO STORICO 

 
“Conventional wisdom has it that the world is undergoing rapid globalization and that 
this process compels countries, industries, and firms to converge toward a homogeneous 
organizational pattern of “best practice” or “optimal efficiency”- those who fail to 
conform are doomed to fail in the global economy. I argue against this modernist, flat-
earth view of globalization. Countries and organizations do not gravitate toward a 
supposedly universal model of economic success and organizational form as they attempt 
to cope with globalization. Rather, the mutual awareness that globalization entails invites 
them to be different, namely, to use their unique economic, political and social 
advantages as leverage in the global marketplace”. (M. Guillén, 2001)  

 

 

 

 1. Le questioni della ricerca 

La grande impresa è l’istituzione più significativa del capitalismo contemporaneo per la quota di 

mercato che controlla, per il suo impatto sull’occupazione, per il tipo di settori produttivi nei quali 

si colloca, per l’oggettiva influenza che esercita nei confronti dei pubblici poteri. È difficile 

comprendere le caratteristiche delle più avanzate economie senza tener presenti le specificità 

dell’evoluzione della grande azienda in ciascun caso nazionale. Allo stesso modo, però, non è 

possibile spiegare le forme tipiche e i modi di operare assunti dall’impresa senza considerarne lo 

sviluppo all’interno della storia del proprio Paese. Se infatti all’origine della large corporation sono 

le possibilità offerte dai moderni sistemi di comunicazione e di trasporto e delle tecnologie di 

produzione di massa della Seconda Rivoluzione Industriale, bisogna tuttavia ricordare che tali 

opportunità vengono colte in modo differente nei vari contesti nazionali in quanto mercati, sistemi 

giuridico-politici e culture sono diversi. 

Questa ricerca si propone di rispondere a tre specifici interrogativi sul ruolo e lo sviluppo della 

grande impresa in due nazioni dell’Europa Mediterranea - l’Italia e la Spagna - in un particolare 

periodo di tempo - la seconda metà del secolo scorso.  

1. Una domanda di senso. Il primo obiettivo del lavoro è rispondere a una domanda di senso 

sull’analisi proposta e sulla rilevanza dell’oggetto “grande impresa” nell’ambito della storia 

economica di queste due nazioni, identificando concretamente quale ruolo hanno svolto le principali 

aziende nel contesto economico, politico e sociale nazionale in cui esse si sono trovate ad agire. Gli 

studiosi che si sono occupati della storia economica italiana e spagnola hanno infatti in genere 

concordemente identificato queste due nazioni come industrialmente ritardatarie, “pigre” nel 

promuovere grandi imprese autoctone e più fertili per lo sviluppo di un vantaggio competitivo in 
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una folta schiera di piccole e medie aziende1. Prima di analizzare nel dettaglio le caratteristiche 

delle maggiori società in Italia e in Spagna è quindi necessario verificare l’effettiva importanza che 

esse hanno ricoperto nello sviluppo dei due Paesi e comprendere l’entità del fenomeno all’interno 

del quadro storico generale. 

2. “Universalismo” o “Contestualismo”? In secondo luogo ci si propone di descrivere gli assetti 

proprietari, le modalità di controllo, le strategie, le strutture organizzative e i risultati delle maggiori 

aziende in Italia e Spagna con lo scopo di identificare le particolarità del loro sviluppo e individuare 

similarità e differenze tra i due Paesi e rispetto ad altre nazioni per le quali esistono analisi di questo 

tipo. Studiosi “universalisti” e “contestualisti” si sono confrontati negli ultimi decenni sostenendo 

da una parte che le strategie e le strutture delle maggiori imprese nelle economie avanzate fossero 

destinate a una convergenza verso il modello di crescita seguito dalle grandi imprese statunitensi e 

dall’altra che fosse impossibile ipotizzare l’emergere di uno stesso comportamento imprenditoriale 

all’interno di nazioni caratterizzate da differenti contesti e specificità istituzionali2. L’obiettivo di 

più ampio respiro di questa sezione sarà verificare se i metodi di gestione delle large corporations 

che si sono sviluppati negli Stati Uniti e rapidamente diffusi in Europa Occidentale a partire dal 

secondo dopoguerra sono stati adottati - del tutto o in parte - anche all’interno delle nazioni 

mediterranee industrialmente ritardatarie caratterizzate da un contesto economico, politico e 

istituzionale molto differente da quello in cui queste pratiche manageriali si sono originariamente 

sviluppate. 

3. Tecnologia, strategia, struttura e... Storia. Dopo aver descritto i comportamenti tenuti dalle 

grandi imprese in Italia e Spagna, l’obiettivo del lavoro sarà spiegare quali elementi possano in 

particolare aver portato imprenditori e manager a percorrere alcune strade piuttosto che altre. La 

storiografia che si è occupata di storia dell’impresa e di corporate governance negli ultimi decenni 

ha elaborato precise ipotesi sulle interrelazioni che intercorrerebbero tra le tecnologie, gli assetti 

proprietari, le strategie, le strutture e la performance aziendali e sulle cause che spiegherebbero il 

comportamento delle società. Si può sostenere che le spiegazioni che sono state individuate dagli 

studiosi nelle altre nazioni siano valide anche nel caso italiano e spagnolo? E, se non lo fossero, 

cosa può spiegare il comportamento che le maggiori società hanno tenuto durante la seconda metà 

del secolo scorso in Italia e in Spagna? 

                                                 
1 Le debolezze delle grandi imprese sviluppatesi in Italia e in Spagna sono ben evidenziate ad esempio in Alfred D. 
Chandler, Franco Amatori e Takashi Hikino (coord.), Big business and the wealth of nations, Cambridge University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1997, rispettivamente nel saggio di Franco Amatori, Italy: the tormented rise of 
organizational capabilities between government and families e di Albert Carreras e Xavier Tafunell, Spain: big 
manufacturing firms between state and market, 1917-1990. 
2 Per una rassegna delle posizioni degli “universalisti” e delle critiche dei “contestualisti” si veda Richard Whittington e 
Michael Mayer, The European Corporation: Strategy, Structure and Social Science, Oxford University Press, Oxford, 
2000 [trad. it. L’Impresa Europea - Strategia, Struttura, Culture Aziendali, EGEA, Milano, 2002], cap. 2.  
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Rispondere a questi interrogativi descrivendo le strategie e le strutture aziendali e analizzando le 

dinamiche che hanno favorito l’affermarsi di determinati comportamenti imprenditoriali non è un 

problema marginale, ma costituisce un tassello molto importante per comprendere il livello di 

maturazione economica di una nazione. Le forme assunte dalle imprese nel secolo scorso hanno 

infatti riflesso la capacità delle classi dirigenti di adattarsi al mutevole ambiente nazionale e 

internazionale e risultano in questo senso un importante indicatore della modernità e del grado di 

sviluppo economico. È stato infatti proprio nelle scelte strategiche e nelle configurazioni 

organizzative delle aziende che gli imprenditori e coloro che si sono occupati politica economica 

hanno potuto dimostrare le proprie capacità di rispondere ai vincoli e alle opportunità che si sono 

presentate nei diversi contesti storici: strategie e strutture sono state lo strumento attraverso il quale 

le imprese hanno cercato di sfruttare le tecnologie e le risorse tecnico-manageriali esistenti e di 

ottenere il massimo rendimento dalle specifiche configurazioni dei mercati, dalle disponibilità 

finanziarie esistenti e dal quadro normativo e istituzionale caratteristici di un determinato luogo e 

periodo. Comprendere a fondo i comportamenti in cui si sono concretizzate le risposte alle sfide 

poste dal contesto nazionale e internazionale significa quindi compiere un passo importante verso 

una più ampia interpretazione dello sviluppo economico e sociale di un Paese. Nel caso italiano e 

spagnolo questo tipo di analisi risulta ancora più interessante in quanto Italia e Spagna sono arrivate 

in ritardo - e con ritmi e tempi diversi - al conseguimento di un compiuto processo di 

industrializzazione e modernizzazione rispetto ad altre nazioni più avanzate. L’analisi delle strategie 

e delle strutture delle maggiori imprese in questi Paesi nel corso della seconda metà del secolo 

scorso rappresenta quindi un indicatore importante e un punto di osservazione privilegiato per 

osservare come le classi dirigenti italiane e spagnole hanno saputo rispondere alle nuove 

opportunità e vincoli che si sono presentati a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale e 

verificare se questo processo sia avvenuto con successo. 

Prima di addentrarci nella risposta a queste domande è necessario passare brevemente in rassegna 

quali teorie siano state sostenute e quali analisi empiriche siano state condotte fin ora dagli studiosi 

che si sono occupati di questi temi. 

 

 2. Stato dell’Arte 

La presa di coscienza del problema dell’esistenza delle grandi imprese come nuovi e particolari 

attori sulla scena economica, le domande sulla legittimità e la convenienza del loro operare e la 

necessità di studiarne più a fondo natura e comportamento hanno avuto origine negli Stati Uniti, 

dove le prime consistenti esperienze di large corporations - società anonime a proprietà diffusa 

rette da gerarchie manageriali - avevano trovato un terreno fertile negli ultimi decenni 
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dell’Ottocento nel comparto ferroviario per poi espandersi nei principali settori del commercio e 

dell’industria. All’ascesa delle grandi imprese nell’economia americana è corrisposto un fiorire di 

indagini da parte di studiosi statunitensi ed europei, che hanno affrontato questa tematica dalle sue 

origini secondo molteplici punti di vista 3 . La prospettiva d’indagine in cui questa ricerca 

prevalentemente si inserisce è quella della Business History, disciplina sorta negli Stati Uniti con 

l’obiettivo di comprendere in prospettiva storica il fenomeno delle large corporations. Nelle parole 

di uno dei pionieri di questa materia, Norman S.B. Gras,  

 
“The term ‘business history’ [...] connotes the story of the policy, management, and control that go 
into the production of goods and services chiefly for the making of a private profit. I should also 
include cooperative business […] and public business […]. Business History is not romance or 
scandal, propagandist exposé or hero-worshiping. Ideally, it is an earnest effort to learn and to set 
down in orderly fashion the facts and ideas that have underlain the organized plan of using capital 
and employing men in order to serve society’s needs4.”  
 

Nei suoi primi anni di vita, la Business History raccolse soprattutto storie e monografie di singole 

aziende e settori. All’interno di questo quadro, nessuno studioso si era tuttavia preoccupato di 

analizzare concretamente l’evoluzione del comportamento delle maggiori società né il loro impatto 

reale sull’economia del Paese. Una simile lacuna era molto significativa e divenne evidente in 

particolare dopo la Seconda guerra mondiale, quando le grandi imprese erano sul punto di 

raggiungere il loro massimo splendore negli Stati Uniti e, favorite dal diffondersi delle tecnologie 

della Seconda Rivoluzione Industriale e dalle opportunità fornite dalla ricostruzione postbellica, 

stavano iniziando a diventare attori protagonisti anche nelle più avanzate economie nazionali e a 

rappresentare quote sempre più consistenti della ricchezza di molti Stati5.  

 

La sintesi chandleriana e il Progetto della Harvard Business School 

I primi tentativi in questa direzione furono effettuati negli anni Cinquanta da Alfred Chandler Jr.. 

L’intento con cui Chandler si inseriva nel dibattito storiografico di quel periodo era quello di 

spostare il focus delle indagini dall’analisi di merito di alcuni casi specifici nel complesso poco 

esplicativi a uno studio organico che permettesse, attraverso una importante raccolta di dati empirici, 

di giungere a generalizzazioni interpretative sull’evoluzione della large corporation americana. In 

contrapposizione alle dispute poco concrete degli storici suoi contemporanei, “... Chandler’s 

                                                 
3 Franco Amatori, Alfred D. Chandler Jr. e la storia d’impresa, in Pietro Rossi (coord.), La storia comparata. Approcci 
e prospettive, Il Saggiatore, Milano, 1990. 
4 Norman S.B. Gras, Are You Writing a Business History?, in “Bulletin of The Business Historical Society”, vol. XVIII, 
no. 4, 1944. 
5 Alfred D. Chandler Jr., Franco Amatori e Takashi Hikino (coord.), Big Business and the Wealth of Nations, cit.  
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method was initially to immerse himself in a sea of facts6”. I pilastri dell’idea chandleriana di 

analisi di Business History sono riassumibili in pochi passaggi: innanzitutto è necessario per gli 

storici identificare un oggetto di indagine ben preciso e circoscritto (sharp focus). Una volta 

identificato un problema ben delimitato, si può procedere alla raccolta di una consistente evidenza 

empirica che permetta di effettuare ampie comparazioni. Sulla base dei dati raccolti e dei confronti 

effettuati è infine possibile giungere a generalizzazioni che permettano non solo di descrivere 

quanto è accaduto, ma anche di fornirne un’interpretazione. È tenendo come punto fermo questa 

dichiarazione di intenti che Chandler negli anni Cinquanta delimita il “suo” problema di partenza:  

 
“The historian, by the very nature of his task, must be concerned with change. What made for 
change? Why did it come when it did, and in the way it did? These are characteristically historians’ 
questions. For the student of American Business History, these basic questions can be put a little 
more precisely. What in the American past has given businessmen the opportunity or created the 
need for them to change what they were doing or the way they were doing it7?”  
 

Così ha avuto inizio la prima grande indagine storica sulle large corporations statunitensi e sulle 

motivazioni alla base della loro affermazione, sfociata nella pubblicazione di “Strategy and 

Structure” nel 19628. La tesi fondamentale sostenuta nel volume poggia sulla ricostruzione empirica 

dell’attività direttiva delle prime 50 aziende statunitensi per consistenza patrimoniale nel 1908 e 

delle prime settanta nel 1948. L’esito di queste ricerche costituisce non solo la prima analisi 

empirica organica sull’oggetto della grande impresa in prospettiva storica, ma anche una prima 

descrizione e spiegazione del successo delle imprese americane emerse nell’arco di tempo 

considerato. Dallo studio di Chandler emerge infatti che le maggiori società che si erano sviluppate 

in questo periodo avevano essenzialmente due caratteristiche comuni, efficaci nel loro insieme per 

spiegarne il successo e per effettuare generalizzazioni significative. La prima era l’appartenenza 

settoriale: quasi tutte le società cresciute nella prima metà del secolo erano incluse in un ristretto 

numero di settori, generalmente definiti di Seconda Rivoluzione Industriale, che si caratterizzavano 

per l’impiego di un’alta intensità di capitale, per l’adozione di un processo produttivo continuo e a 

larga infornata, e per la necessità di un’elevata applicazione di energia. Il secondo aspetto comune 

era il percorso che le maggiori imprese del Paese avevano seguito nella loro crescita, suddiviso da 

Chandler in quattro fasi che descrivono di fatto le modalità di affermazione e di consolidamento del 

capitalismo manageriale della large corporation negli Stati Uniti. Le quattro fasi di sviluppo delle 

                                                 
6 Thomas K. McCraw (coord.), The Essential Alfred Chandler - Essays toward a Historical Theory of Big Business, 
Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1988. 
7 Alfred D. Chandler Jr., The beginnings of ‘Big Business’ in American industry”, in “Business History Review”, no. 
33, 1959, pp. 1-31. 
8 Alfred D. Chandler Jr., Strategy and Structure: chapters in the history of the American industrial enterprise, The MIT 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1962. 
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imprese corrispondono a quattro momenti storici ben precisi. Il primo stadio è costituito da un 

periodo di accumulazione delle risorse avviato fra gli anni successivi alla Guerra Civile Americana 

e la Prima Guerra Mondiale, in un’economia in rapida crescita e in pieno processo di 

industrializzazione e urbanizzazione. Il nuovo paradigma tecnologico della Seconda Rivoluzione 

Industriale permise in questi anni alle imprese di alcuni settori di conseguire consistenti economie 

di scala (diminuire dei costi unitari al crescere dei volumi prodotti) nel corso del processo 

produttivo e di crescere rapidamente. Il boom ferroviario aveva inoltre portato con sé un consistente 

sviluppo dei mercati finanziari che furono pronti ad accogliere le esigenze di finanziamento delle 

grandi aziende del Paese quando gli investimenti necessari per la crescita non potevano più 

sostenuti dall’autofinanziamento e la proprietà individuale delle società venne suddivisa fra una 

moltitudine di piccoli azionisti proprietari. Il secondo stadio della crescita delle grandi imprese è 

rappresentato dalla razionalizzazione dell’uso delle risorse, in cui sono state per la prima volta 

adottate dalle società strutture organizzative “funzionali” che permettessero di gestire un’attività 

sempre più estesa grazie alla divisione dei compiti in specifiche funzioni di impresa (come la 

produzione, il marketing, la finanza, la ricerca e sviluppo, il personale ecc.) coordinate da un unico 

ufficio centrale. La terza fase di sviluppo ha avuto inizio in momenti diversi nei vari settori quando 

il crescente surplus di risorse prodotto dalle imprese in ciascun caso si è scontrato con mercati 

originari sempre più saturi. Le imprese in questa fase cominciarono ad investire le risorse in eccesso 

nell’attività di ricerca e sviluppo e diventarono in grado di approfittare sempre più consistentemente 

di economie di diversificazione date dall’ottenimento di beni diversi da uno stesso impianto. A 

questo periodo risalgono quindi le prime significative strategie di diversificazione di prodotto delle 

grandi imprese, che entravano in attività correlate a livello tecnologico o di mercato a quella 

originaria per compensarne il relativo declino. Sempre in questo periodo le maggiori società hanno 

iniziato ad intraprendere strategie di diversificazione di mercato geografico, collocando la loro 

produzione o vendendo le loro merci sui mercati esteri. Alla terza fase di ulteriore crescita e 

sviluppo continuo ha fatto infine seguito un periodo di razionalizzazione della struttura 

organizzativa delle imprese, che non erano più in grado di gestire numerosi mercati di prodotto e 

geografici con una semplice struttura funzionale. Risale agli anni fra le due guerre la nascita della 

struttura multidivisionale, la cui adozione secondo Chandler avrebbe dotato le grandi imprese 

statunitensi di un decisivo vantaggio competitivo. Questa forma organizzativa poteva rendere infatti 

l’amministrazione delle grandi aziende più efficace attraverso la creazione all’interno dell’impresa 

stessa di divisioni autonome per i vari prodotti o mercati geografici che, essendo fornite delle 

proprie funzioni aziendali per gestire efficientemente l’attività di amministrazione ordinaria, 

permettevano al quartier generale la specializzazione nella funzione strategica globale.  
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I solidi esiti di questa ricerca hanno permesso all’autore una serie di generalizzazioni che hanno 

preso corpo proprio in anni d’oro per gli Stati Uniti, quando - prendendo a prestito un’espressione 

suggerita dall’intellettuale francese Jean-Jacques Servan-Schreiber nel 1967 9  - l’evidente 

supremazia politica ed economica del Paese a livello mondiale sembravano porre al mondo una vera 

e propria “défi américain”, di cui il successo delle grandi imprese statunitensi era parte integrante. 

Le conclusioni tratte da Chandler erano in sintesi le seguenti. L’economia americana - in quegli 

anni egemone nel mondo occidentale - era largamente dominata dalle large corporations. 

L’elemento comune che aveva reso possibile la crescita di queste grandi imprese negli Stati Uniti 

erano state le strategie e strutture da esse adottate, cioè la strategia di diversificazione e la struttura 

multidivisionale. Lo sviluppo di determinate tecnologie e le caratteristiche del mercato interno nel 

contesto statunitense avevano in particolare portato le imprese a intraprendere specifiche strategie, 

le quali a loro volta avevano reso necessario sviluppare particolari strutture organizzative. Il 

successo dei manager americani nell’adottare nei modi e nei tempi adatti le strategie e strutture 

necessarie per approfittare appieno delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie avevano 

decretato la supremazia delle loro imprese nell’arena competitiva internazionale e le large 

corporations erano a loro volta diventate elementi decisivi nel sostenere la straordinaria crescita 

dell’economia statunitense permettendo alla nazione di raggiungere l’apice della sua influenza 

internazionale negli anni Sessanta. 

Il contributo di Chandler arricchirà nel corso della seconda metà del secolo scorso il dibattito sulla 

large corporation con altri fondamentali apporti, rafforzando man mano l’idea che le grandi 

imprese negli Stati Uniti siano state tali grazie a un particolare e ben definito percorso di crescita e 

che le aziende delle altre nazioni avrebbero dovuto seguire le stesse tappe di sviluppo se avessero 

voluto raggiungere risultati competitivi paragonabili a quelli ottenuti negli Stati Uniti nei medesimi 

settori10. Il senso complessivo della sua tesi è ben riassunto in un brano del 1997:  

 
“... A nation’s economic growth and competitive strength rest on more than natural resources, 
labor and managerial skills, available capital, or even the size of internal markets. The wealth of 
nations during the past hundred years has been based more on organization and technology - on 
how technologies of production have been created or improved. It rested on the ability of industrial 
enterprises to adopt and to develop these technologies and to devise administrative structures to 
coordinate the flow of materials from the raw materials through the processes of production and 
distribution to the final customer. The United States story is a place to begin a study of the impact 

                                                 
9 Jean-Jacques Servan-Schreiber, Le défi américain, Denoël, Parigi, 1967 [trad. it., La sfida americana, Etas, Milano, 
1968]. 
10Alfred D. Chandler Jr., The visible hand. The managerial revolution in American business, The Belknap Press of 
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1977; Alfred D. Chandler Jr., Scale and scope. The Dynamics of 
industrial capitalism, Cambridge, Massachusetts, 1990. 
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of ‘big business’ in the form of the large industrial enterprise on the economic performance and 
growth of nations11.” 
 

È quindi possibile in questa prospettiva riconoscere due differenti ambiti teorici nell’opera 

chandleriana12. Innanzitutto c’è un livello dedicato allo studio dello sviluppo dell’impresa che 

teorizza la necessità di una sua crescita ed evoluzione secondo una “one best way” costituita 

dall’adozione di una strategia di diversificazione di prodotto e di una struttura multidivisionale. In 

secondo luogo, in un ambito più generale, si può individuare una teoria dello sviluppo mondiale, in 

cui la crescita economica non può prescindere dall’accettazione di questo tipo di grandi imprese 

come protagoniste della ricchezza delle nazioni. Ad entrambi i livelli, gli Stati Uniti rappresentano 

un modello cui le altre nazioni si devono conformare se si propongono di raggiungere gli stessi 

risultati di successo e avvicinarsi ai risultati conseguiti dalla potenza egemone. 

L’impatto della concezione di Chandler è stato nel corso del secolo scorso estremamente forte sia 

per quanto riguarda la diffusione delle sue idee nella pratica manageriale concreta che per la sua 

influenza teorica. La società di consulenza americana McKinsey, i cui consulenti portavano ai loro 

clienti copie di “Strategy and Structure”13, divenne il veicolo principale di diffusione delle teorie 

manageriali chandleriane non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa:  

 
“La spinta iniziale verso la diversificazione e divisionalizzazione ebbe luogo in Europa negli anni 
Cinquanta e Sessanta, in un periodo, cioè di schiacciante egemonia politica ed economica 
statunitense. Strategie di diversificazione e strutture divisionalizzate erano letteralmente ‘made in 
the USA’. In questa prima fase, il modello di management diversificato e divisionalizzato veniva 
venduto alle élite politiche ed economiche dell’Europa senza tenere in gran conto le diverse e 
complesse tradizioni industriali proprie di ciascun Paese14.”  
 

Allo stesso tempo Chandler diventava un punto di riferimento fondamentale per qualunque studioso 

volesse intraprendere un’analisi storica sulla grande impresa contemporanea, assumendo i connotati 

di una “nuova ortodossia”: alla fine degli anni Novanta “la definizione di ‘chandleriano’ è ormai 

usata comunemente accanto a quella di marxiano, weberiano e schumpeteriano per designare 

un’intera tradizione di ricerca15.” 

                                                 
11 Alfred D. Chandler Jr., The United States: Engines of Economic Growth in the Capital-Intensive and Knowledge-
Intensive Industries, in Alfred D. Chandler Jr., Franco Amatori e Takashi Hikino, “Big Business and the Wealth of 
Nations”, cit. 
12 Bernard W.E. Alford, Chandlerism: the New Orthodoxy of US and European Corporate Development, in “Journal of 
European Economic History”, no. 23/3, 1994, pp. 631-643.  
13 Secondo Thomas McCraw (coord.), The Essential Alfred Chandler - Essays toward a Historical Theory of Big 
Business, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1988, p. 13: “Translated into several languages, 
‘Strategy and Structure’ found its way onto the shelves of thousands of managers, who intuitively understood and 
appreciated its message”. 
14 Richard Whittington and Michael Mayer, The European Corporation, cit., p. 2 della versione italiana. 
15 Richard R. John, Elaborations, Revisions, Dissents: Alfred D. Chandler Jr.’s The Visible Hand after Twenty Years, in 
“Business History Review”, no. 71/2, 1997, p.158. 
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Il primo rilevante progetto di verifica delle generalizzazioni dello sviluppo aziendale proposte da 

Chandler è stato condotto da un gruppo di studiosi della Harvard Business School, che all’inizio 

degli anni Settanta decise di aggiornare, sistematizzare e mettere alla prova la diffusione del 

modello di grande impresa diversificata e divisionalizzata descritta in “Strategy and Structure” 

all’interno delle principali economie dell’Europa Occidentale. Lasciando in ombra la ricostruzione 

del contributo e del peso delle grandi imprese nelle singole economie nazionali, questi studi si 

proponevano essenzialmente di verificare la convergenza di strategie e strutture per confermare la 

validità universale della teoria proposta da Chandler. Sotto la guida di Bruce Scott, il gruppo di 

ricerca era composto da Leonard Wrigley e Richard P. Rumelt che si sono occupati dello studio 

delle grandi imprese statunitensi, Derek F. Channon che ha analizzato la Gran Bretagna, Gareth 

Dyas e Heinz T. Thanheiser che hanno lavorato rispettivamente sulla Francia e sulla Germania e 

Robert J. Pavan che si è dedicato all’Italia16. Per ognuno dei Paesi studiati, la metodologia della 

ricerca consisteva nella composizione di un campione costituito dalle 100 maggiori imprese 

industriali per vendite nel 1970. L’evoluzione delle strategie e delle strutture adottate da queste 

società era studiata attraverso uno schema comune standardizzato per la catalogazione dei vari tipi 

di strategie e strutture, e quindi ricostruita a ritroso analizzando il loro comportamento nel 1970, nel 

1960 e nel 1950. I risultati di questi studi sembravano all’inizio degli anni Settanta dimostrare una 

crescente convergenza strategica e organizzativa nelle maggiori imprese delle più avanzate 

economie dell’Europa Occidentale e allo stesso tempo avvallare la tesi di Chandler dell’esistenza di 

una “one best way” per la crescita delle grandi aziende. In tutti i Paesi considerati il numero delle 

grandi imprese diversificate era infatti significativamente aumentato tra il 1950 e il 1970 così come 

il numero delle aziende multidivisionali.  

Gli anni Settanta si aprivano quindi con una dimostrazione di forza e di attualità del modello di 

large corporation americana che, diffusasi grazie alle società di consulenza e ai testi di 

management e Business History, stava dimostrando la propria superiorità strategica e organizzativa 

anche in contesti diversi da quello statunitense in cui era sorta. Le economie più avanzate al mondo 

sembravano essere ormai prossime ad uniformarsi al vincente sistema americano, conformemente 

alle previsioni chandleriane.   

 
                                                 
16 Bruce R. Scott, Stages of Corporate Development, Harvard Graduate School of Business Administration, Boston, 
1970; Leonard Wrigley, Divisional Autonomy and Diversification, tesi di dottorato non pubblicata, Harvard Business 
School, 1970; Richard P. Rumelt, Strategy, Structure and Economic Performance, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1974; Derek F. Channon, The Strategy and Structure of British Enterprise, The Macmillan 
Press, Londra, 1973; Gareth P. Dyas, Strategy and Structure of French Enterprise, tesi di dottorato non pubblicata, 
Harvard Business School, Cambridge, Massachusetts, 1972; Heinz T. Thanheiser, The Strategy and Structure of 
German Enterprise, tesi di dottorato non pubblicata, Harvard Business School, 1972; Gareth P. Dyas e Heinz T. 
Thanheiser, The Emerging European Enterprise, The Macmillan Press, Londra, 1976; Robert J. Pavan, Strutture e 
Strategie delle Imprese Italiane, Il Mulino, Bologna, 1976. 
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Critiche alla costruzione chandleriana 

Proprio gli anni Settanta si dimostrarono tuttavia il periodo di più intensa crisi per la grande impresa 

in generale e per la large corporations di stampo statunitense in particolare, le cui difficoltà posero 

sotto attacco tutto l’apparato teorico che ne sosteneva la superiorità. Già dal decennio precedente 

infatti, una generale decelerazione della crescita economica che aveva contraddistinto la Golden 

Age, il rallentamento della domanda nazionale, l’aumento della competizione internazionale e 

l’affermarsi della potenza economica giapponese avevano peggiorato la performance delle grandi 

imprese americane, sminuendone il peso generale e spingendole allo stesso tempo alla ricerca di 

nuove strategie. I manager delle maggiori società statunitensi sceglievano spesso di rispondere alle 

difficoltà adottando una strategia di diversificazione non correlata per ricercare profitti e nuove 

opportunità in settori lontani dalla propria attività originaria all’interno dei quali tuttavia le imprese 

non avevano alcuna competenza tecnico-organizzativa. Ondate di fusioni e acquisizioni prive di 

criteri razionali dal punto di vista industriale diedero origine nel corso degli anni Settanta a 

conglomerate non in grado di gestire efficientemente le proprie linee di business e per questo 

motivo ancora più vulnerabili agli sconvolgimenti esterni che si sarebbero verificati nel decennio 

successivo, in primis agli shocks petroliferi. Gli Stati Uniti iniziarono da questo momento a perdere 

terreno nei settori che ne avevano decretato il successo: la siderurgia, l’elettronica di consumo, la 

meccanica17. Le maggiori imprese al mondo iniziarono a “cambiare bandiera”: mentre nel 1962 tra 

le prime 500 imprese industriali al mondo 298 erano statunitensi contro le 31 giapponesi, nel 1993 

le proporzioni si erano tramutate in 160 contro 13518. Allo stesso tempo non era peggiorata solo la 

performance internazionale delle grandi imprese, ma era declinata consistentemente anche la 

capacità delle large corporations americane di apportare ricchezza alla propria nazione: tra il 1974 

e il 1998 le 100 maggiori imprese industriali statunitensi passarono dal costituire il 35,8 al 17,3% 

del Pnl, dal 32,9 al 17,1% della capitalizzazione di mercato e dal 10,7 al 4% dell’occupazione 

nazionale19. La strategia di diversificazione non correlata aveva portato ad eccessi dannosi per il 

benessere delle imprese e le conglomerate si erano trasformate in “scherzi di natura” con una 

performance sfavorevole 20 . Iniziarono inoltre ad emergere in quegli anni anche i limiti della 

struttura multidivisionale, che sembrava aver allontanato troppo la formulazione della strategia 

generale dalla sua implementazione concreta, enfatizzato eccessivamente la performance finanziaria 

                                                 
17 Alfred D. Chandler Jr., Scale and scope, cit. 
18 Alfred D. Chandler Jr., Franco Amatori e Takashi Hikino, Big business and the wealth of nations, cit., p. 53.  
19 Nitin Nohria, Davis Dyer e Frederick Dalzell, Changing Fortunes - Remaking the Industrial Corporation, John Wiley 
& Sons, New York, 2002, p. 4. 
20 Giovanni Dosi, David J. Teece e Sidney Winter, Towards a Theory of Corporate Coherence: Preliminary Remarks, 
in Giovanni Dosi, Renato Giannetti e Pier Angelo Toninelli (coord.), Technology and Enterprise in a Historical 
Perspective, Clarendon, Oxford, 1992 pp. 185-211; David J. Teece, Richard Rumelt, Giovanni Dosi e Sidney Winter, 
Understanding Corporate Coherence, in “Journal of Economic and Business Organization”, 23, 1994, pp. 1-30. 
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a discapito delle operazioni industriali e distolto le imprese dal profittevole utilizzo delle proprie 

core competences21.  

In questo contesto la concezione chandleriana di grande impresa come protagonista della crescita 

economica e in particolare di large corporation americana come modello da seguire è stata attaccata 

dal punto di vista teorico da numerosi studiosi. 

In primo luogo sono stati messi in discussione il protagonismo delle grandi imprese all’interno delle 

economie nazionali e la necessità di centrare il focus degli studi sull’impresa esclusivamente sulle 

large corporations. A partire dagli anni Ottanta un fiorire di studi su come le piccole imprese e i 

“distretti industriali” nel decennio precedente fossero riuscite a permettere ad alcuni Paesi di 

sostenere elevati ritmi di crescita anche in un contesto di crisi della grande industria ha permesso di 

estendere il livello di analisi anche alle aziende di unità dimensionali minori e di ipotizzare nuove 

dinamiche e meccanismi di crescita economica nel corso del secolo scorso22. Hanno sostenuto 

Charles Sabel e Jonathan Zeitlin che:  

 
“La produzione di massa [...] per tutto il nostro secolo ha rappresentato il simbolo indiscusso 
dell’efficienza industriale. Ora non più: potenti correnti di trasformazione tecnologica stanno 
riesumando questa lezione ormai sedimentata del passato per metterla in discussione. [...]. 
Un’indagine più approfondita sulle alternative storiche alla produzione di massa è uno dei tanti 
modi per far sì che le attuali potenzialità non vengano inavvertitamente scartate come utopistiche 
solo perché, in passato, non sono riuscite a trionfare23”.  
 

L’attenzione per le aziende di piccole e medie dimensioni si è inoltre rafforzata nei Paesi in cui le 

grandi imprese non avevano raggiunto i risultati auspicati, come ad esempio in Italia:  

 
“La scarsità di grande impresa e il trionfo delle aziende minori nei comparti leggeri è ora 
percepito non più quale sintomo di arretratezza e di ritardata convergenza verso la modernità, ma 
quale insostituibile vantaggio competitivo in grado di finanziare con larghezza una bilancia 
commerciale altrimenti alquanto deficitaria nei settori ad elevata intensità di ricerca tecnologica e 
scientifica, in quelli dell’energia e, in generale, nei comparti della terza rivoluzione industriale24.” 
 

In secondo luogo è stata criticata l’impostazione universalistica dell’approccio chandleriano 

secondo la quale la superiorità economica della strategia di diversificazione e della struttura 

                                                 
21 Henry Mintzberg, The Structuring of Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1987; Robert H. Hayes e 
William J. Abernathy, Managing Our Way to Economic Decline, in “Harvard Business Review”, July/August, 1980, pp. 
67-85; Coimbatore K. Prahalad e Gary Hamel, The Core Competence of the Corporation, in “Harvard Business 
Review”, May/June, 1990, pp. 79-91.   
22 Michael J. Priore e Charles F. Sabel, The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, Basic Books, New 
York, 1984; Giacomo Becattini (coord.), Mercato e Forze Locali: il Distretto Industriale, Il Mulino, Bologna, 1987; 
Charles F. Sabel e Jonathan Zeitlin, World of Possibilities, Cambridge University Press, New York - Cambridge, 1997. 
23 Charles F. Sabel e Jonathan Zeitlin, Alternative Storiche alla Produzione di Massa. Politica, Mercati e Tecnologia 
nell’Industrializzazione del Diciannovesimo Secolo, in David S. Landes, A che servono i padroni? Le alternative 
storiche dell’industrializzazione, Bollati Boringhieri, Torino, 1987. 
24 Andrea Colli, Il Quarto Capitalismo - Un Profilo Italiano, Marsilio, Venezia, 2002, p. 11. 
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multidivisionale avrebbe consentito loro di conquistare la scena fra le maggiori imprese delle 

nazioni più avanzate e di diffondersi a macchia d’olio indipendentemente dal contesto in cui le 

aziende erano inserite. A questo proposito studiosi provenienti da varie discipline hanno sostenuto 

l’importanza del contesto storico e istituzionale in cui le grandi imprese sono sorte e cresciute, 

evidenziando il ruolo delle specificità nazionali nel definire determinate concezioni di strategie e 

strutture aziendali contro l’universalismo delle teorie chandleriane accusate di essere “senza 

geografia25” e “senza tempo26”. Come sottolineato da Richard Whittington e Michael Mayer:  
 
“Man mano che le scienze sociali hanno scoperto diversi tipi di impresa nel mondo e che le stesse 
aziende sono cambiate col passare del tempo, l’originario paradigma chandleriano è apparso 
limitato e datato. Il fiducioso universalismo di Chandler è stato assalito dallo scetticismo 
contestualizzante che ha gradualmente investito l’intero spettro delle scienze sociali 
contemporanee27.”  
 
Secondo questi autori i “contestualisti” possono essere raggruppati in tre gruppi. I “culturalisti” 

evidenziano la varietà di atteggiamenti con cui le diverse culture nazionali di sono rapportate temi 

quali il lavoro, l’organizzazione, il potere, l’individualismo e così via. Gli “istituzionalisti 

nazionali” sottolineano come le diverse concezioni nazionali di istituzioni quali la proprietà, la 

finanza, la formazione, le carriere, le leggi e i governi comportino l’esistenza di “sistemi economici 

e di impresa” nazionali integrati differenti di caso in caso che renderebbero assai difficile per 

strategie e strutture d’impresa che funzionano bene in un contesto adattarsi altrettanto bene a un 

contesto differente. Gli “istituzionalisti internazionali” sostengono infine la natura provvisoria di 

determinati regimi istituzionali e riconoscono un ruolo decisivo alle influenze transnazionali 

considerando l’impatto ad esempio della struttura finanziaria internazionale e della diffusione delle 

società di consulenza americane nel mondo. Concordando con i contestualisti nazionali, anche i 

contestualisti internazionali sostengono che non sono i principi dell’efficienza economica e del 

mercato, ma piuttosto i sistemi sociali costruiti socialmente, a definire il tipo di attività economica 

appropriata.  

Ad un livello più generale, Michel Albert è arrivato addirittura a contrapporre due modelli antitetici 

di capitalismo, contraddistinti da diverse visioni sulla natura dell’impresa, sul suo rapporto con la 

società, sui compensi ai diversi attori: un capitalismo di tipo anglosassone, essenzialmente 

caratteristico di Stati Uniti e Gran Bretagna e contraddistinto da un forte orientamento al mercato, 

da un marcato individualismo, da una decisa tendenza a privatizzazioni e liberalizzazioni, dalla 

                                                 
25 Bruce Kogut, National Organizing Principles of Work and the Erstwhile Dominance of the American Multinational 
Corporation, in “Industrial and Corporate Change”, no. 1, 1992, p.286.  
26 David J. Teece, The Dynamics of Industrial Capitalism: Perspective on Scale and Scope, in “Journal of Economic 
Literature”, no. 31, 1993, p. 216. 
27 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit., p. 13 della versione italiana. 
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visione di impresa come un “bene” alienabile e da uno Stato “leggero” non molto coinvolto 

nell’economia e nella vita civile a un capitalismo “renano”, che unirebbe i Paesi europei e il 

Giappone, con caratteristiche opposte28. 

A inasprire ulteriormente le critiche rivolte alla costruzione di ispirazione chandleriana si è aggiunto 

il fatto che nel corso della seconda metà del secolo la transizione verso un nuovo paradigma 

tecnologico definito di Terza Rivoluzione Industriale e imposto dalle moderne tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione ha avuto un forte impatto sui comportamenti imprenditoriali 

delle imprese di tutto il mondo, favorendo lo sviluppo di nuovi settori, strategie e strutture 

organizzative che sembrerebbero aver rimpiazzato i comportamenti aziendali studiati da Chandler. 

Secondo Richard Langlois ad esempio le trasformazioni tecnologiche avvenute in particolare 

nell’ambito delle telecomunicazioni avrebbero comportato negli anni Novanta una graduale 

riduzione del peso delle gerarchie manageriali e delle grandi organizzazioni integrate e coordinate 

descritte dallo studioso americano a vantaggio di un rinnovato protagonismo del funzionamento di 

mercato. In questo contesto le funzioni imprenditoriali e i comportamenti manageriali non 

potrebbero che essere molto diversi da quelli che si erano sviluppati nel periodo analizzato da 

Chandler29.  

 

Nuovi sviluppi 

Ciò che emerge con chiarezza alla luce del dibattito che si è sviluppato attorno agli studi sulla 

grande impresa nel corso del secolo è che: “È fuori discussione che il contesto sia importante; il 

problema è capire quanto30.” Questa necessità ha provocato fin dagli anni Ottanta una rinascita 

degli studi sulla grande impresa, che hanno riavviato il dibattito sulle forme di organizzazione 

ottimali e sulla presunta convergenza del comportamento strategico delle grandi imprese nei diversi 

contesti nazionali e nei differenti periodi storici.   

In questo processo è stato innanzitutto riconsiderato l’approccio allo sviluppo delle large 

corporations industriali statunitensi31. Di maggior interesse ai fini di questa ricerca è tuttavia 

soprattutto il fatto che il rinnovarsi dell’interesse per il comportamento e la performance delle 

grandi imprese nel corso degli anni Ottanta e Novanta abbia avviato nuove correnti di studio sulle 
                                                 
28 Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, Seuil, Parigi, 1991. 
29  Richard Langlois, The Vanishing Hand: The Changing Dynamics of Industrial Capitalism, in “Industrial and 
Corporate Change”, no. 12, 2003, pp. 351-385.  
30 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit., p. 42 della versione italiana. 
31 Sulla necessità di dare un nuovo respiro alla storia delle società americane si veda Louis Galambos, L’impresa 
nell’America moderna. Alla ricerca di una nuova sintesi, Il Mulino, Bologna, 2000; per spiegazioni alternative a quella 
chandleriana sull’emergere delle large corporations si vedano William G. Roy, Socializing capital - The rise of the 
large industrial corporation in America, Princeton University Press, Princeton, 1997 e Neil Fligstein, The 
transformation of corporate control, The President and Fellows of Harvard College, Cambridge, Massachusetts, 1990; 
sul processo di ristrutturazione delle grandi imprese americane si veda Constantinos Markides, Diversification, 
refocusing, and economic performance, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, 1995. 
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large corporations non statunitensi. Obiettivo della maggior parte dei lavori condotti in questo 

periodo è stato duplice: da un lato ci si proponeva di espandere l’evidenza empirica disponibile e 

dall’altro di confermare o confutare la presunta convergenza di culture aziendali e modelli strategici 

e organizzativi in contesti differenti da quello americano. Le nuove analisi hanno guardato con 

interesse all’Asia, e in particolare al Giappone, protagonisti di un vero e proprio “miracolo” dagli 

anni Settanta in poi. Il sistema industriale giapponese, caratterizzato da vasti gruppi di imprese in 

cui il coordinamento riusciva a combinarsi con una sostanziale indipendenza delle aziende - i 

keiretsu - e contraddistinto da una concreta integrazione fra imprenditori, manager e lavoratori, era 

diventato un nuovo paradigma, un modello da seguire32. Le grandi imprese si erano dimostrate 

anche in questo caso determinanti per decretare il successo economico e l’influenza politica della 

nazione, e i loro comportamenti organizzativi diventavano oggetto di studio privilegiato man mano 

che il Giappone si trasformava nel principale rivale degli Stati Uniti nell’economia mondiale. 

William Lazonick ha in questo contesto interpretato il passaggio della leadership industriale dalla 

Gran Bretagna agli Stati Uniti e in seguito dagli Stati Uniti al Giappone in termini di cambiamento 

nelle strategie di investimento e nelle strutture organizzative delle imprese in questi Paesi33. Un 

altro caso asiatico di successo che ha attratto l’attenzione di storici ed economisti è quello della 

Corea del Sud, la cui trasformazione industriale è stata guidata da un modello estremamente diverso 

da quello statunitense e contraddistinto da grandi gruppi di imprese diversificati controllati da 

famiglie, i cosiddetti chaebol34. Il più recente boom economico delle cosiddette “Tigri Asiatiche” 

prima e in seguito dell’India e della Cina ha inoltre evidenziato l’infinita diversità delle aziende 

nelle nazioni asiatiche di tarda industrializzazione che negli ultimi anni stanno crescendo 

rapidamente e guadagnando posizioni sempre più centrali nell’economia mondiale35. Il dibattito 

sulle grandi imprese al di fuori degli Stati Uniti si è inoltre esteso alla trasformazione delle maggiori 

società nell’America Meridionale36, in particolare in Argentina e in Brasile, e si è progressivamente 

diffuso in molte aree del mondo, come testimoniato dalla recente pubblicazione di volumi di 

                                                 
32 Thomas McCraw (coord.), America versus Japan, Harvard Business School Press, Boston, 1986; Ronald Dore, 
Capitalismo di Borsa o Capitalismo di Welfare?, Il Mulino, Bologna, 2001. 
33 William H. Lazonick, Business organization and the myth of the market economy, Cambridge University Press, New 
York, 1991. 
34 Alice H. Amsden, Asia’s Next Giant: South Chorea and Late Industrialization, Oxford University Press, Oxford, 
1989. 
35 Gordon L. Clark e Won Bae Kim, Asian NIEs and the Global Economy: Industrial Restructuring and Corporate 
Strategy in the 1990s, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 1995. Per quanto riguarda l’India si 
veda ad esempio Dwijendra Tripathi, The Oxford History of Indian Business, Oxford University Press, New Delhi, 
2004; per la Cina una rassegna dello Stato dell’Arte è stata scritta da Chi-Kong Lai, Chinese Business History: Its 
Development, Present Situation And Future Direction, in  Franco Amatori e Geoffrey Jones (coord.), Business History 
around the World, Cambridge University Press, Cambridge, 2003. 
36 Per una rassegna degli studi e dello Stato dell’Arte in America Latina si veda ad esempio María Inés Barbero, 
Business History in Latin America. Issues and Debates, sempre in Franco Amatori e Geoffrey Jones (coord.), Business 
History around the World, cit. 



Introduzione - Obiettivi, metodi e contesto storico 

 23

Business History nei più svariati contesti nazionali. Questo fiorire di indagini e ampie comparazioni 

a livello internazionale ha generalmente avvallato la diffusione delle teorie degli studiosi 

contestualisti, che hanno sottolineato come il nuovo contesto globale e i modelli di impresa che si 

sono sviluppati nel mondo al di fuori dell’ambito statunitense siano effettivamente molto differenti 

da quelli che erano emersi in America nei primi decenni del Novecento e che si erano diffusi nel 

corso del secolo. Richard Whitley ha ad esempio enfatizzato la persistente diversità fra vari tipi di 

capitalismi e di sistemi economici e aziendali nei differenti contesti nazionali e istituzionali 

comparando nazioni dell’Estremo Oriente (Corea del Sud e Taiwan) con Stati dell’Est Europa 

(Ungheria e Slovenia)37, mentre Stephan Haggard ha confrontato le particolarità dei processi di 

industrializzazione e delle strategie imprenditoriali adottate in Corea, Taiwan, Singapore, Hong 

Kong, Messico e Brasile38. Mauro Guillén ha in particolare dimostrato, confrontando tre casi 

specifici di nazioni contraddistinte da un’industrializzazione ritardataria, come nonostante la 

globalizzazione degli ultimi decenni non si sia affermata a livello d'insieme alcuna convergenza nei 

comportamenti organizzativi delle imprese che anzi sono rimasti molto differenti: 

 
“Conventional wisdom has it that the world is undergoing rapid globalization and that this process 
compels countries, industries, and firms to converge toward a homogeneous organizational pattern 
of “best practice” or “optimal efficiency” - those who fail to conform are doomed to fail in the 
global economy. I argue against this modernist, flat-earth view of globalisation. Countries and 
organizations do not gravitate toward a supposedly universal model of economic success and 
organizational form as they attempt to cope with globalization. Rather, the mutual awareness that 
globalization entails invites them to be different, namely, to use their unique economic, political, 
and social advantages as leverage in the global marketplace39.” 
 

Ma l’area geografica che più di tutte ha attratto l’attenzione degli studiosi in questo ambito è stata  

ancora una volta l’Europa, con le sue variegate sfaccettature nazionali e pure con una sua 

sostanziale coerenza di fondo. Nonostante le diversità che hanno caratterizzato la storia economica 

delle varie nazioni, è infatti possibile identificare alcune caratteristiche comuni distintive delle 

imprese europee e delle politiche economiche nazionali già prima dell’effettiva integrazione 

economica e politica europea. Franco Amatori ha ad esempio identificato quattro caratteristiche 

comuni alle imprese europee contemporanee sviluppatesi nel corso del secolo scorso: l’importanza 

delle imprese a proprietà personale e famigliare; il rilevante ruolo dello Stato e delle banche nello 

sviluppo delle grandi imprese; il diffuso atteggiamento di rifiuto della competizione e 

                                                 
37 Richard Whitley, Divergent Capitalisms - The Social Structuring and Change of Business Systems, Oxford University 
Press, Oxford, 1999. 
38 Stephan Haggard, Pathways form the Periphery - The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries, 
Cornell University Press, 1990.  
39 Mauro F. Guillén, The Limits of Convergence - Globalization and Organizational Change in Argentina, South Korea, 
and Spain, Princeton University Press, Princeton, 2001, p. 3. 
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l’orientamento alla cooperazione e alla costituzione di cartelli; la tendenza alla codeterminazione40. 

L’Europa è stata e permane fino ad oggi, tuttavia, una realtà estremamente eterogenea e, al di là di 

questi tratti generali, sono state identificate notevoli differenze. Non solo le economie dell’Europa 

Continentale si contrapporrebbero al modello anglosassone caratteristico del Regno Unito, ma 

anche all’interno dell’Europa Continentale coesisterebbero un modello “Latino” e un modello 

“Germanico”. Il primo gruppo di Paesi - sostanzialmente Francia, Italia e Spagna, sarebbe 

caratterizzato da assetti imprenditoriali con lo Stato e le famiglie come principali portatori di 

interessi, mentre il secondo - Germania e Paesi Scandinavi - da un protagonismo di banche, 

lavoratori, e Stato41. Ancora al di sotto di questo livello, sono state effettuate molti indagini in 

ambito nazionale, e l’interesse per l’analisi del comportamento aziendale e per la comparazione fra 

nazioni alla vigilia dell’integrazione europea si è acuita negli studi di Business History e di 

corporate governance. Lo studio comparato coordinato da Fabrizio Barca e Marco Becht sugli 

assetti proprietari e il controllo aziendale nei vari Stati europei rappresenta una delle esperienze più 

chiare in questa direzione 42 , mentre un importante approfondimento dell’evoluzione del 

comportamento delle imprese nei differenti contesti delle nazioni europee è stata ad esempio 

coordinata alla vigilia dell’integrazione da Richard Whitley e Peer Hull Kristensen, che ancora una 

volta hanno sostenuto la persistente diversità di culture aziendali, strategie e strutture in Europa43. 

Il più interessante spunto di riflessione degli ultimi anni in questo clima critico nei confronti 

dell’universalità del modello di grande impresa diversificata e divisionalizzata è tuttavia 

probabilmente quello proposto da Richard Whittington e Michael Mayer, che nel libro “The 

European Corporation” si sono proposti di estendere gli originari studi harvardiani sia 

cronologicamente, analizzando le maggiori imprese in Francia, Germania e Gran Bretagna fino al 

1993, sia mettendo direttamente alla prova le argomentazioni degli studiosi contestualisti e 

analizzando sistematicamente le specificità degli assetti proprietari e manageriali nei tre Paesi e la 

relativa performance di strategie e strutture diverse44. Il desiderio di verificare la veridicità della 

conclusione del progetto di Harvard sintetizzata nell’opera di Dyas e Thanheiser nel 1976 secondo 

la quale: “Nel prossimo decennio un numero crescente di grandi aziende (europee) compierà la 

transizione verso il terzo stadio dell’evoluzione dell’impresa. .... L’importanza della grande 

                                                 
40 Franco Amatori, European Business: New Strategies, Old Structures, in “Foreign Policy”, Summer 1999. 
41 Jeroen Weimer e Joost C. Pape, A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, in “Corporate Governance”, no. 7, 
1999, pp. 152-166. 
42 Fabrizio Barca e Marco Becht (coord.), The Control of Corporate Europe, Oxford University Press, Oxford, 2001.  
43 Richard Whitley e Peer Hull Kristensen, The Changing European Firm - Limits to Convergence, Routledge, Londra, 
1996. 
44 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit.. 
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impresa divisionalizzata e diversificata continuerà ad aumentare45” ha spinto gli autori ad adottare 

la stessa metodologia dell’originario progetto di ricerca: “... Il nostro obiettivo principale consiste 

nel verificare le previsioni del progetto harvardiano usando gli stessi parametri di giudizio46”. I 

risultati di questa ricerca sono stati al tempo stesso scontati e sorprendenti e sembrano dare ragione 

da un lato agli studiosi contestualisti e dall’altro alle ricerche del gruppo di Harvard. Secondo 

Whittington e Mayer, infatti, per quanto riguarda gli assetti proprietari e le culture manageriali 

diffusesi nella seconda metà del secolo scorso in Francia, Germania e Gran Bretagna:  

 
“I Paesi continentali sono ancora lontani dal modello americano di manager professionali e di 
proprietà diffusa. ... La rivoluzione manageriale descritta da Chandler è ancora incompleta. ... In 
tutti e tre i paesi vi sono stati dei cambiamenti, ma certamente non verso la convergenza. ... 
Contrariamente alle speranze nutrite dal gruppo di ricerca di Harvard e confermando le previsioni 
degli istituzionalisti nazionali, le specificità istituzionali dei tre paesi non sono scomparse47.”  
 

Nelle tre nazioni considerate, la ricerca empirica sottolineava quindi l’esistenza di persistenti 

diversità nei sistemi finanziari, negli assetti proprietari e nella formazione e modalità di carriera del 

top management. Il forte ruolo delle banche e dello Stato e il persistere della proprietà personale e 

familiare come tratti dominanti delle grandi imprese di questi Paesi farebbero trarre ai contestualisti 

conclusioni favorevoli all’ipotesi di divergenza anche delle strategie e strutture adottate dalle 

società europee rispetto a quelle scelte dalle grandi imprese americane contraddistinte invece da una 

maggiore dispersione della proprietà e amministrate da manager professionisti. Le famiglie infatti 

sono spesso accusate di limitare l’eccessiva diversificazione e crescita della propria impresa in 

quanto timorose di perderne il controllo. L’evidenza empirica raccolta dai due autori ha registrato 

tuttavia risultati diversi. Le diversità negli assetti proprietari e di controllo delle imprese europee 

non si sono infatti tradotte in altrettante differenze nella strategia e nella struttura aziendale, che 

hanno invece sperimentato una decisa convergenza verso il modello della large corporation 

descritta da Chandler diversificata e divisionalizzata:  

 
“Per quanto possa deludere alcuni scienziati sociali... Nell’Europa contemporanea gli interessi 
particolari dei proprietari non stanno sconvolgendo le logiche economiche della grande impresa. 
Famiglie e imprenditori hanno imparato ad apprezzare l’impresa diversificata e divisionalizzata, 
abbandonando ogni timore per la perdita di controllo e superando precedenti inadeguatezze in 
materia di management professionale. ... Per la strategia e la struttura gli assetti proprietari sono 
in definitiva indifferenti. ... Sembra che le pressioni verso la convergenza abbiano avuto la meglio 
sulle idiosincrasie delle culture e delle istituzioni nazionali. Le imprese inglesi, francesi e tedesche 
hanno corretto i loro profili aziendali secondo una comune direzione ‘americana’. I persistenti 

                                                 
45 Dyas e Thanheiser, The Emerging European Enterprise, cit., p. 299, citato in Richard Whittington e Michael Mayer, 
The European Corporation, cit., p. 18. 
46 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit., p. 20 della versione italiana. 
47 Ibidem, p. 156. 
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vantaggi di performance degli schemi chandleriani di strategia e struttura suggeriscono che questa 
tendenza alla conformità è prodotta non da fattori collegati alle istituzioni internazionali, bensì dal 
mercato che preme per l’efficienza. La diversificazione e la divisionalizzazione non hanno avuto 
difficoltà a sopravvivere al declino della mistica americana. Anziché decadere, simili strategie e 
strutture si sono ampliate e rinnovate 48.”   
 

Questo breve excursus permette di constatare come le domande sul ruolo e sul comportamento delle 

grandi imprese nel mondo siano ancora vive e aperte e come molti interrogativi ancora non abbiano 

avuto risposte esaurienti. Le ricerche empiriche hanno infatti dimostrato che effettivamente le 

azioni imprenditoriali all’interno di differenti contesti politici e sociali hanno mantenuto forti 

peculiarità, anche e soprattutto alla luce delle mentalità di lungo periodo e della path dependence 

nelle diverse culture manageriali. D’altro canto non è univoca la risposta che è stata data alle 

affermazioni chandleriane sull’universalità del modello di grande impresa diversificata e 

divisionalizzata. Agli studi di Whittington e Mayer che sottolineano una progressiva convergenza 

organizzativa, si contrappongono infatti numerose analisi che dimostrano il successo e la 

profittabilità di Paesi le cui grandi imprese hanno adottato modelli organizzativi assai diversi da 

quello statunitense, come ad esempio è avvenuto nel caso asiatico. Un ulteriore punto di incertezza 

si colloca a un livello di analisi macroeconomico: nel caso statunitense le grandi imprese industriali 

hanno senza dubbio rappresentato il cuore pulsante dell’economia nel momento di maggior crescita. 

Ma si può estendere questa affermazione anche ad altre nazioni in cui le large corporations, anche 

se sorte, non hanno avuto una performance altrettanto positiva a differenza delle società medio-

piccole? E inoltre: come e quanto è cambiato il peso delle grandi imprese industriali - e delle grandi 

imprese in generale - nelle moderne economie nel corso di oltre mezzo secolo?  

Alla luce di questi interrogativi, la ricerca si propone di inserirsi all’interno del dibattito con un 

focus e due obiettivi ben precisi.  

Italia e Spagna sono considerate nazioni il cui vantaggio competitivo risiede prevalentemente nelle 

piccole e medie aziende ed è opinione condivisa che le grandi imprese in questi Paesi non siano 

sorte - o siano sviluppate in ritardo - in alcuni settori e in altri abbiano mancato il loro scopo, 

rivelandosi nel lungo periodo esperimenti economicamente fallimentari. Il primo obiettivo della 

ricerca è verificare questo tipo di affermazioni, considerando il contributo che le grandi società 

hanno saputo dare alle proprie economie nazionali nel corso di oltre mezzo secolo e analizzando la 

loro performance a livello assoluto e in comparazione con le rivali straniere.  

In secondo luogo, il lavoro si propone di descrivere i comportamenti tenuti delle grandi imprese in 

queste nazioni con lo scopo di confermare o contraddire le teorie sulla presunta convergenza o 

divergenza delle culture aziendali, strategie e strutture in due particolari contesti non ancora studiati 

                                                 
48 Ibidem, p. 275 e 291. 
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nel dettaglio rispetto a questi temi e per un arco di tempo significativo e di spiegare se e come 

l’adozione di alcuni atteggiamenti piuttosto che altri abbiano influenzato i risultati delle imprese e 

conseguentemente il peso che esse hanno potuto rivestire nelle proprie economie nazionali. 

Secondo Whittington e Mayer:  

 
“Nell’immediato dopoguerra, l’egemonia americana esercitata prima dagli agenti del processo di 
ricostruzione e poi dalle società di consulenza aziendale statunitensi e da altri attori simili, si 
estese senza difficoltà almeno in tutti i Paesi dell’Europa Occidentale. È difficile però indicarne 
con precisione i confini, giacché a causa delle rispettive realtà politiche né la Spagna né l’Italia 
conobbero fino in fondo gli effetti della modernizzazione americana49”.  
 

È stato davvero così? Le società italiane e spagnole si sono durante questo periodo avvicinate alla 

forma della large corporation affermatisi negli Stati Uniti e poi sostanzialmente diffusasi, seppure 

con varianti locali, nelle maggiori potenze europee? Quando, come e perché questo è o non è 

avvenuto? 

 

 3. Grandi imprese in Italia e Spagna tra autarchia e integrazione europea 

Per comprendere il comportamento delle grandi imprese in questo periodo è necessario mettere a 

fuoco i principali mutamenti di ordine politico ed economico che hanno caratterizzato la storia 

dell’Italia e della Spagna dagli anni Quaranta al nuovo millennio. Trovare una periodizzazione 

generale che consenta di comparare queste due nazioni non è un’operazione priva di insidie, in 

quanto il livello di sviluppo, la grandezza dell’economia e i ritmi di crescita di queste due nazioni 

sono stati sostanzialmente differenti fino ad anni recenti. L’economia italiana, ancora oggi di 

dimensioni più ampie rispetto a quella spagnola, è stata infatti la prima a svilupparsi solidamente. 

L’Italia è stata la prima fra le nazioni del Sud Europa a raggiungere uno stabile livello di 

industrializzazione, negli anni tra il 1896 e il 1914, e a dotarsi dei prerequisiti necessari per 

effettuare un vero e proprio “decollo” industriale dopo il 195050. Da allora, seppure in ritardo 

rispetto alle nazioni più avanzate, il Paese ha conosciuto un rapido sviluppo che l’ha portato in 

pochi decenni, secondo una felice espressione di Vera Zamagni, “dalla periferia al centro”51. Per 

quasi tutta la seconda metà del secolo scorso l’Italia è stata una tra le nazioni più avanzate al mondo, 

con un’economia ricca e sviluppata nonostante in declino sul finire del secolo. Molto differente è 

stata l’evoluzione dell’economia spagnola, che è stata caratterizzata da dimensioni minori e da una 

sostanziale arretratezza rispetto al caso italiano sostanzialmente nel corso di tutto il secolo. Non 

                                                 
49 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit., p. 54 della versione italiana. 
50 Franco Amatori, Italy: the tormented rise of organizational capabilities between government and families, cit., p. 
246. 
51 Vera Zamagni, Dalla periferia al centro - La seconda rinascita economica dell’Italia (1861-1990), Il Mulino, 
Bologna, 1990. 
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solo infatti, seguendo l’interpretazione formulata da Jordi Nadal nel 1975, la Prima Rivoluzione 

Industriale era andata incontro a un sostanziale fallimento nel corso dell’Ottocento52, ma in Spagna 

era sostanzialmente fallita anche la Seconda Rivoluzione Industriale. Nonostante fossero state 

adottate abbastanza velocemente nel Paese le nuove tecnologie e fossero sorte alcune grandi 

imprese nei settori più avanzati, a causa di alcuni fattori fra cui l’arretratezza agricola, 

l’insufficiente integrazione nell’economia internazionale e il susseguirsi di vicende politiche 

sfavorevoli (dalla Guerra di Cuba all’autarchia franchista), l’economia spagnola secondo i calcoli di 

Albert Carreras ultimò il percorso di industrializzazione non in quarant’anni come era avvenuto nel 

resto d’Europa, ma in settanta53. Solo negli anni Novanta, a conclusione di una lunga rincorsa 

iniziata all’incirca un trentennio prima, l’economia spagnola è comparabile per dimensione e 

sviluppo a quella italiana. La ricerca è stata quindi condotta tenendo sullo sfondo una 

periodizzazione molto generale condivisa dagli studiosi che si sono occupati della storia 

contemporanea delle principali nazioni occidentali e che sommariamente sembra calzare abbastanza 

bene anche per questi due Paesi, che pure in ognuno dei periodi studiati ad eccezione del più recente 

si trovavano a livelli di sviluppo diversi. Il punto di partenza del lavoro è stato identificato negli 

anni Quaranta, periodo della “ricostruzione” che ha caratterizzato l’Italia a seguito della Seconda 

Guerra Mondiale e la Spagna successivamente alla fine della Guerra Civile. La ricerca è poi 

proseguita focalizzandosi sul periodo della cosiddetta “Golden Age” degli anni Cinquanta e 

Sessanta - caratterizzata in entrambi i Paesi da una crescita generale e conclusa con la prima crisi 

energetica del 1973 - per poi affrontare come un’unica fase la crisi degli anni Settanta e le risposte 

che le economie italiane e spagnole hanno saputo fornire negli anni Ottanta e Novanta fino al 2002, 

ultimo anno considerato nella ricerca.  

 

Guerra e ricostruzione (1939-1950) 

La storia descritta in questa tesi prende avvio da due guerre che, svoltesi nell’arco di pochi anni, 

hanno rappresentato uno spartiacque nel processo di modernizzazione e di industrializzazione 

italiano e spagnolo. La Guerra Civile Spagnola (1936-1939) e la Seconda Guerra Mondiale (1939-

1945) - nella quale la Spagna si mantenne non belligerante - hanno infatti significativamente mutato 

il profilo politico, sociale ed economico rispettivamente spagnolo e italiano rispetto al periodo 

precedente, trasformando in profondità il contesto in cui le grandi imprese si sono trovate ad agire. 

Le due nazioni si erano presentate a questi appuntamenti in condizioni economiche differenti, e 

diversamente ne sono uscite. 
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L’Italia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale era un Paese che aveva intrapreso stabilmente la 

via dell’industrializzazione e che, nonostante il susseguirsi di crisi economiche e conflitti bellici, 

sotto la dittatura fascista aveva saputo proseguire in questo processo, fortificando le grandi imprese 

sorte a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento nei settori caratteristici della Seconda Rivoluzione 

Industriale54. I dati statistici sul prodotto e sull’occupazione negli anni Trenta dimostrano come in 

quel periodo fosse avvenuto un definitivo consolidamento della struttura industriale italiana, che 

aveva aumentato le sue dimensioni e migliorato la sua consistenza, nonostante la comparazione 

degli indici di industrializzazione riferiti al numero di abitanti italiani con quelli delle nazioni più 

avanzate rivelino come il Paese fosse ancora distante da un pieno sviluppo in questi settori55. La 

Guerra intaccò direttamente la struttura produttiva industriale del Paese, ma i danni furono nel 

complesso contenuti e il Dopoguerra, pur non privo di ostacoli e difficoltà, aprì una fase della storia 

italiana caratterizzata da una strepitosa crescita e che avrebbe portato il Paese nell’arco di pochi 

anni ad essere considerato una delle principali potenze economiche mondiali. La storia e 

l’interpretazione delle vicende dell’economia italiana nel periodo postbellico e della successiva 

crescita economica sono state efficacemente affrontate da molti autori illustri che, nel quadro 

generale dello sviluppo del Paese, hanno enfatizzato l’importanza di questi anni per lo sviluppo 

economico nazionale56. Ciò che è importante ricordare in questa ricerca riguarda in particolare due 

scelte fondamentali compiute dai protagonisti della vita politica ed economica del Paese che hanno 

avuto ripercussioni rilevanti sul comportamento delle grandi imprese in questo periodo e nei 

decenni seguenti. Il primo fatto rilevante è rappresentato dalla scelta di mantenere e consolidare un 

sistema di aziende di proprietà statale formatosi già prima della Guerra57. L’avventura dello “Stato 

Imprenditore” in Italia era iniziata con la fondazione dell’Istituto di Ricostruzione Industriale (Iri), 

creato nel 1933 per rilevare le partecipazioni industriali delle più importanti banche miste del Paese, 

che possedevano quote azionarie di maggioranza di gran parte delle maggiori imprese italiane e che 

stavano affrontando una grave crisi58. L’Iri fu trasformato da strumento di congiuntura a ente 

permanente nel 1937 a causa soprattutto delle necessità imposte dal contesto autarchico italiano e 

                                                 
54 Franco Amatori, Italy: the tormented rise of organizational capabilities between government and families, cit. 
55 Valerio Castronovo, L’Industria Italiana dall’Ottocento ad oggi, Mondadori, Milano, 1980. 
56 Si vedano in particolare Franco Amatori, Duccio Bigazzi, Renato Giannetti e Luciano Segreto (coord.), L’Industria, 
Storia d’Italia Einaudi, Annale 15, Einaudi, Torino, 1999; Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e Industria in Italia 
dall’Unità a oggi, Marsilio, Venezia, 1999; Franco Bonelli, Il Capitalismo Italiano. Linee generali d’interpretazione, in 
Ruggiero Romano e Corrado Vivanti (coord.), Dal Feudalesimo al Capitalismo, Storia d’Italia Einaudi, Annale 1, 
Einaudi, Torino, 1978; Valerio Castronovo, L’Industria Italiana dall’Ottocento ad oggi, cit.; Giorgio Mori, Il 
Capitalismo Industriale in Italia, Editori Riuniti, Roma, 1977; Vera Zamagni, (coord.), Come perdere la Guerra e 
vincere la Pace, Il Mulino, Bologna, 1997; Vera Zamagni, Dalla Periferia al centro, cit. 
57 Rosario Romeo, in Breve Storia della Grande Industria in Italia, Mondadori, Milano, 1988, ha affermato che nel 
periodo immediatamente precedente alla Seconda Guerra Mondiale l’Italia fosse seconda solo all’Unione Sovietica per 
quanto riguardava la diffusione della proprietà diretta dello Stato. 
58 Sulla reale necessità della creazione dell’Iri si veda Ernesto Cianci, Nascita dello Stato Imprenditore in Italia, 
Mursia, Milano, 1977.  
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della difficoltà di trovare acquirenti privati per le imprese rilevate dall’Istituto, che operavano in 

settori ad alta intensità di capitale. Al termine del conflitto l’Iri si trovò al centro di consistenti 

attacchi da parte della classe imprenditoriale italiana, che contestava tanto gli scarsi risultati 

economici ottenuti fino a quel momento quanto la possibilità che un’istituzione economica che “... 

trova il denaro quando vuole e al prezzo che vuole...59” potesse continuare a esistere e competere 

con le imprese private. La necessità di sostenere la ripresa post-bellica, l’accentuata impossibilità di 

trovare acquirenti idonei e precise linee di pensiero che identificarono nell’intervento dello Stato 

direttamente proprietario delle maggiori imprese del Paese un elemento fondamentale per 

perseguire obiettivi politici, economici e sociali specifici - tuttavia - non solo comportarono la 

sopravvivenza dello Stato Imprenditore, ma favorirono anche un suo consolidamento ed 

espansione60. La proprietà statale diretta di una consistente quota delle maggiori imprese italiane 

avrebbe sostanzialmente influito negli anni seguenti sul comportamento strategico tanto delle 

aziende pubbliche quanto del sistema imprenditoriale privato. Il secondo indirizzo che si rivelerà 

fondamentale per gli sviluppi dei decenni successivi riguarda la scelta di promuovere l’integrazione 

italiana nell’economia internazionale, accettando vincoli e benefici derivanti da una crescente 

interazione con le potenze del blocco occidentale. Il primo passo importante compiuto in questa 

direzione è rappresentato dalla pronta risposta data da alcuni politici e imprenditori italiani alla 

mano tesa dagli Stati Uniti con il cosiddetto “Piano Marshall”, che avrebbe portato all’Italia 

l’opportunità di avvantaggiarsi di aiuti e prestiti americani e allo stesso tempo di ristrutturare le 

proprie industrie di punta seguendo i più moderni ed efficienti modelli di produzione su larga scala 

e gestione statunitensi61 al prezzo di allontanarsi da una diffusa concezione che vedeva l’Italia come 

un Paese in cui le grandi industrie non potevano attecchire e che sosteneva la necessità di 

proteggere la produzione locale dalla concorrenza estera62 . La seconda scelta decisiva è stata 

l’adesione al trattato di Roma con il quale Francia, Germania Occidentale, Italia, Belgio, Olanda e 

Lussemburgo costituivano nel 1957 la Comunità Economica Europea. Anche in questo caso fu 

pagato un prezzo - il malcontento di alcuni grandi gruppi di interesse che sostenevano la necessità 

                                                 
59 Ministero per la Costituente, Rapporto della Commissione Economica, cit. Interrogatorio del sen. Alfredo Fossati, p. 
339, citato in Franco Amatori e Andrea Colli, cit., p. 203.  
60 Un’analisi approfondita delle scuole di pensiero propizie all’utilizzo dello Stato Imprenditore per conseguire precisi 
obiettivi e conseguentemente interessati alla sua sopravvivenza ed espansione è effettuata in Franco Amatori, Beyond 
State and Market - Italy futile search for a third way, in Pier Angelo Toninelli (coord.), The Rise and Fall of State-
Owned Enterprise in the Western World, Cambridge University Press, Cambridge, Massachusetts, 2000.  
61 Significativi ad esempio i casi della Fiat e della Finsider descritti in Piero Bairati, Valletta, UTET, Torino, 1983; 
Franco Amatori, Cicli produttivi, tecnologie, organizzazione del lavoro. La siderurgia a ciclo integrale dal piano 
autarchico alla creazione dell’Italsider (1937-1961), in “Ricerche Storiche”, no. 3, 1980; Gian Lupo Osti e Ruggero 
Ranieri, L’Industria di Stato dall’ascesa al degrado, Il Mulino, Bologna, 1993. 
62 Relativamente al dibattito sulle cosiddette “industrie naturali” italiane sono di enorme interesse le posizioni sostenute 
da vari e influenti imprenditori raccolte in Ministero per la Costituente, Rapporto della Commissione Economica 
presentato all’Assemblea Costituente, II, Industria, Poligrafico dello Stato, Roma, 1947. 
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di mantenere una politica fortemente protezionista per la debole industria italiana - ma i benefici nel 

breve e nel lungo periodo della scelta di integrazione furono notevoli, comportando in primis nuove 

opportunità e notevoli stimoli ad accrescere la propria competitività da parte di aziende che nei 

decenni successivi guidarono la crescita economica nazionale. Nonostante nel Paese continuassero a 

coesistere sostenitori dei metodi di produzione su larga scala americani contro difensori del sistema 

artigianale e propugnatori della necessità di liberalizzare gli scambi e integrare a livello 

internazionale l’economia italiana contro agguerriti protezionisti,  

 
“... alla fine della ricostruzione, l’Italia si trovava dunque già inestricabilmente legata al processo 
di integrazione europea sotto la leadership americana. Se questo processo avesse avuto successo, 
l’Italia aveva posto le condizioni per esserne parte integrante, sia pur da una posizione di 
debolezza in cui il suo passato la confinava. Era la scommessa che i governanti dell’epoca furono 
pronti a fare. Una scommessa che si rivelò vincente63.” 
 

Molto differente e per alcuni aspetti esattamente opposta era la condizione politica ed economica 

della Spagna nello stesso periodo. Contrariamente a quanto accaduto in Italia con la Seconda 

Guerra Mondiale, infatti, la Guerra Civile Spagnola aveva tramutato la República nella dittatura 

militare del Generalísimo Francisco Franco. L’atteggiamento del nuovo leader relativamente allo 

sviluppo economico del Paese ha risentito nei primi anni di regime in particolare di tre fatti. 

Innanzitutto l’economia spagnola era una delle più arretrate nel contesto europeo, e, seppure non 

fossero mancate spinte verso l’industrializzazione soprattutto a cavallo fra il diciannovesimo e il 

ventesimo secolo con la fondazione di grandi imprese64, ancora negli anni Quaranta la Spagna era 

una nazione sostanzialmente agricola. La perdita delle colonie americane alla fine dell’Ottocento e 

l’altalena politica che aveva visto alternarsi in pochi decenni regimi repubblicani, di monarchia e di 

dittatura, infatti, avevano fatto da sfondo ad una crescita industriale che non era mai sfociata in una 

vera e propria consacrazione dell’industria come settore trainante dell’economia nazionale65: nel 

1940 il settore industriale partecipava al Prodotto Interno Lordo appena per il 21,03% e la 

popolazione attiva impegnata in questo comparto rappresentava solamente il 16,97% del totale66. In 

secondo luogo tre anni di guerra civile avevano comportato non solo importanti perdite di capitale 

umano - la cui entità fu aggravata negli anni seguenti dalle morti per rappresaglie e repressione 

politica, dalle incarcerazioni e dal numero degli esiliati -, ma anche una consistente distruzione di 

                                                 
63 Vera Zamagni, Dalla Periferia al Centro, cit., p. 424. 
64 Albert Carreras e Xavier Tafunell, Spain: Big manufacturing firms between State and market, 1917-1990, Economics 
Working Paper no. 93, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1994.  
65 Jordi Nadal, El Fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, cit. 
66 Albert Carreras, Industria, in Albert Carreras e Xavier Tafunell (coord.), Estadísticas Históricas de España - Siglos 
XIX-XX, Fundación BBVA, Madrid, II ed. 2005, p. 360. 
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capitale fisico e di infrastrutture nonché seri danneggiamenti all’apparato industriale67. Il Caudillo 

si trovò infine a condurre un Paese il cui allineamento con le potenze dell’Asse durante la Seconda 

Guerra Mondiale, che pure la Spagna non aveva combattuto direttamente, aveva valso una misura di 

isolamento diplomatico approvata nel 1946 dall’ONU. Solo nel 1959, quando l’inasprirsi della 

Guerra Fredda contribuì ad identificare il Paese più come potenziale alleato statunitense in chiave 

antisovietica che come antico partner delle potenze fasciste, iniziò una graduale reintegrazione della 

Spagna nel contesto internazionale. Il periodo intercorso tra la fine della Guerra Civile e il 1949, 

noto nella letteratura come primo decennio della “Autarquía”, fu quindi contraddistinto da una 

quasi totale chiusura degli scambi con l’estero e dal tentativo del governo franchista di promuovere 

lo sviluppo e l’industrializzazione del Paese con le proprie forze, cercando di recuperare il ritardo 

industriale cumulato e uscire dalla situazione di grave povertà senza importare né aiuti, né beni 

materiali e materie prime, né conoscenze e know-how dall’estero. La ricostruzione spagnola 

avvenne sotto il contesto stabilito dalle leggi di protezione, strutturazione e difesa dell’industria 

nazionale del 24 ottobre e del 24 novembre del 1939 i cui preamboli erano testualmente“... redimir 

a España de la importación de productos exóticos capaces de producirse o manufacturarse en el 

área de nuestra nación.68”* La ricetta per questo tentativo di crescita autarchica consisteva secondo 

Franco in un importante processo di investimenti pubblici focalizzati sul settore industriale, in una 

promozione dell’iniziativa privata attraverso vantaggi fiscali e tariffari, in una rigida 

regolamentazione delle relazioni sindacali e in una proliferazione di controlli sui prezzi e sui cambi, 

cui si accompagnava una forte sopravalutazione del tipo di cambio69. Su ispirazione del modello 

italiano dell’Iri di Stato Imprenditore, nel 1941 fu inoltre costituito l’Instituto Nacional de Industria 

(Ini), una holding che possedeva (e in alcuni casi fondava) direttamente grandi imprese nei settori 

considerati “strategici” per lo sviluppo nazionale con il preciso scopo di promuovere la crescita e 

l’industrializzazione spagnola come indicato nella legge di fondazione:  

 
“Los imperativos de la defensa nacional exigen, por otra parte, la creación de nuevas industrias y 
la multiplicación de las existentes, que permitan respaldar nuevos valores raciales con el apoyo 
indispensable de una potente industria, lo que requiere dar a este resurgimento un ritmo más 
acelerado si hemos de realizar los programas que nuestro destino histórico demanda. ... No existen, 

                                                 
67 Per un’idea sui costi economici diretti della guerra si veda Juan Pablo Fusi e Jordi Palafox, España: 1808-1996. El 
desafío de la modernidad, Espasa Calpe, Madrid, 1997, pp. 327-332. Le interrelazioni tra economia e Guerra Civile 
sono invece affrontate da Edward Malefakis, La Economía Española y la Guerra Civil, in Jordi Nadal, Albert Carreras 
e Carles Sudrià (coord.), La Economía Española en el siglo XX - Una perspectíva histórica, Ariel, Barcelona, 1987.  
68 Citata in Miguel Boyer, La empresa pública en la estrategia industrial: española: el INI, in “Informaciòn Comercial 
Española”, no. 500, 1975, p. 98.* “liberare la Spagna dall’importazione di prodotti stranieri che si possono produrre o 
trasformare all’interno della nostra nazione”. 
69 Per un approfondimento sull’impatto distorsivo di questo tipo di politiche si veda ad esempio Manuel González 
Postilla e José María Garmendia Urdangarin, Corrupción y mercado negro: nuevas formas de acumulación capitalista, 
in Glicerio Sánchez Recio e Julio Tascón Fernández (coord.), Los empresarios de Franco, 2003, Crítica, Barcelona, 
2003, pp. 237-260. 
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además en nuestra nación, las entidades aptas para financiar estos grandes programas industriales, 
ya que las actuales sociedades de crédito, por su constitución y su especialización en el crédito a 
corto plazo, no son las indicadas para respaldar estos fines. ... Surge, pues, la necesidad de un 
organismo que, dotado de capacidad económica y personalidad jurídica, pueda dar forma y 
realización a los grandes programas de resurgimiento industrial de nuestra nacion. ... Esto 
permitirá que el Estado recoja y canalice el ahorro, convirtiéndolo en auxilio vivo de la economía 
del País, de acuerdo con los principios políticos del Movimento70”.*  
 

Nonostante le buone intenzioni, gli storici concordano nel sostenere che i risultati conseguiti dalle 

politiche economiche di questi anni siano stati del tutto insoddisfacenti: i provvedimenti autarchici 

avevano infatti comportato gravi squilibri produttivi, il mercato nero proliferava in vari comparti, il 

già scarso livello tecnologico spagnolo era ulteriormente regredito e il meccanismo 

dell’assegnazione delle risorse produttive era soggetto a gravi distorsioni71. Nel 1950 la Spagna non 

era stata in grado di uscire da una situazione di grave povertà, ma aveva anzi peggiorato la propria 

condizione, accumulando un nuovo ritardo all’arretratezza che già la contraddistingueva72. 

Mentre nel quadro italiano di metà secolo erano quindi presenti luci e ombre che, pur all’interno di 

un contesto di difficile transizione e con forti persistenze di potenti gruppi di interesse, sembravano 

preludere a una successiva fase di crescita e sviluppo per il Paese e per le sue grandi imprese, nello 

stesso periodo la Spagna si trovava in una fase di isolamento politico ed economico, di difficile 

ripresa e di povertà che non potevano non avere un deciso impatto sul comportamento e sui risultati 

delle maggiori società nazionali.  

 

La “Golden Age” dell’economia italiana e spagnola (1950-1973) 

Gli anni Cinquanta e Sessanta hanno rappresentato un periodo di forte crescita e sviluppo non solo 

economico sia in Italia che in Spagna. Contraddistinta dalla ritrovata pace militare e da una fase 

economica di crescita, l’“età dell’oro” e dei “miracoli economici” è iniziata in Italia già durante gli 

anni Cinquanta e si è affermata in Spagna nel decennio successivo. Le due nazioni si sono arricchite 
                                                 
70 Citata in Miguel Boyer, La empresa pública en la estrategia industrial española: el INI, cit., p. 97.* “Le necessità di 
difesa nazionale esigono, d’altra parte, la creazione di nuove industrie e la moltiplicazione di quelle esistenti, che 
permettano di sostenere nuovi valori del nostro popolo tramite l’appoggio indispensabile di un’industria potente, che a 
sua volta richiede dare a questa ripresa un ritmo più sostenuto se dobbiamo realizzare i programmi cui il nostro 
destino storico ci chiama. ... Non esistono inoltre nella nostra nazione entità adatte a finanziare questi grandi 
programmi industriali, giacché le attuali società di credito, per la propria natura e specializzazione nel credito a breve, 
non sono l’istituzione indicata per rispondere a questo obiettivo. ... Sorge quindi l’esigenza di un organismo che, dotato 
di capacità economica e personalità giuridica, possa dare forma e realizzazione ai grandi programmi di ripresa 
industriale della nostra nazione. ... Ciò permetterà che lo Stato raccolga e canalizzi il risparmio trasformandolo in 
sostegno vivo per l’economia del Paese in accordo con i principi politici del Movimiento”. 
71 Carlos Barciela (coord.), Autarquía y mercado negro - El fracaso económico del primer Franquismo, 1939-1959, 
Crítica, Barcelona, 2003. 
72 Per un approfondimento sulle cause alla base dei limiti e del fallimento dell’industrializzazione autarchica si veda 
José Antonio Mirando Encarnación, El fracaso de la industrialización autárquica, in Carles Barciela (coord.), 
Autarquía y mercado negro, 2003, cit., pp. 95-121. Per una stima del ritardo cumulato dalla Spagna nel periodo 
autarchico si veda Albert Carreras, La industrialización española en el marco de la historia económica europea: ritmos 
y carácteres comparados, cit. 
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e modernizzate e, nonostante lo sviluppo in entrambi i casi fosse avvenuto con alcune distorsioni e 

senza sconfiggere determinate debolezze strutturali, entrambe all’inizio degli anni Settanta avevano 

raggiunto un livello stabile di industrializzazione. Secondo Vera Zamagni gli anni compresi tra il 

1956 e il 1963 sono stati caratterizzati in Italia da una forte crescita, con un aumento del reddito 

vicino al 6% annuo in un contesto in cui gli investimenti, l’industria, le costruzioni e le esportazioni 

crescevano a un tasso compreso tra il 9 e l’11%73. L’espansione economica e lo sviluppo dei settori 

a più elevato contenuto tecnologico è stata guidata inizialmente da un incremento senza precedenti 

della domanda interna soprattutto relativamente a beni durevoli - dalle case alle automobili agli 

elettrodomestici - che operai cui la diffusione del progresso tecnico e dell’organizzazione scientifica 

del lavoro consentivano di guadagnare salari più alti potevano ora permettersi. Dal 1958 tuttavia lo 

sviluppo divenne prevalentemente trainato dalle esportazioni. Valerio Castronovo sottolinea come:  

 
“Aumentò, infatti, il collocamento all’estero di prodotti finiti più complessi e di maggior valore 
commerciale, sullo sfondo della progressiva integrazione dell’Italia nel Mercato Comune, tanto che 
l’interscambio italiano giunse a toccare, alla fine degli anni Sessanta, oltre un ventesimo di quello 
mondiale74.” 
 

Il divario accumulato fin dall’Ottocento rispetto all’Inghilterra, alla Germania e alla Francia si stava 

progressivamente riducendo e l’Italia poteva essere finalmente considerata una nazione di primo 

piano nell’economia mondiale grazie agli ottimi risultati di alcune grandi imprese e alla generale 

performance positiva del sistema nel suo complesso. Sullo sfondo del grande balzo economico del 

Paese si stagliava un quadro politico democratico sostanzialmente stabile caratterizzato tuttavia da 

una mancata alternanza tra i partiti di governo in quanto la maggiore forza di opposizione alla 

Democrazia Cristiana era il Partito Comunista. Il “miracolo economico” non era tuttavia avvenuto 

senza limiti e distorsioni e già nel 1963 si verificò una prima battuta di arresto dei tassi di crescita. 

Emerse inoltre nel corso degli anni Sessanta un tratto che avrebbe a lungo contraddistinto lo 

sviluppo economico del Paese: la tensione tra capitale e lavoro. Il cosiddetto “autunno caldo” del 

1969 e il rinvigorimento della forza dei sindacati che si concretizzava in scioperi e boicottaggi della 

produzione avevano portato al raggiungimento di importanti conquiste da parte dei lavoratori, quale 

ad esempio l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970, ma allo stesso tempo avevano 

cominciato a limitare seriamente uno dei principali punti di forza delle imprese italiane - il basso 

costo del lavoro - e non erano riusciti a lenire la tensione sociale, che nel decennio successivo toccò 

                                                 
73 Vera Zamagni, Dalla Periferia al Centro, 1990, cit., p. 430. Una storia completa della crescita economica italiana di 
quel periodo, delle sue radici e del suo impatto sul tessuto economico, politico e sociale in Italia è ovviamente 
impossibile da raccontare in questa sede. Per una sintesi sulla relazione tra le grandi imprese e gli sconvolgimenti di 
questi anni si vedano ad esempio il libro di Vera Zamagni, o Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e Industria in 
Italia, cit. 
74 Valerio Castronovo, L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, cit., p. 274. 
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punte estreme con il diffondersi di organizzazioni terroristiche75. La crescita economica non aveva 

inoltre ridotto il divario che separava il Nord dal Sud del Paese e lo Stato, che tramite l’istituzione 

del Ministero delle Partecipazioni Statali nel 1956 aveva chiarito il suo intento di intervenire sempre 

più pressantemente nell’economia nazionale, si fece protagonista di una serie di provvedimenti - 

dall’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno all’erogazione di anticipi a fondo perduto alle 

agevolazioni fiscali - nel quadro di un generale programma di sviluppo per il Meridione basato 

sull’incentivazione degli investimenti privati. Unitamente a queste misure, le leggi che obbligavano 

gli enti amministrativi e le imprese pubbliche ad allocare il 60% degli investimenti al Sud e le 

politiche espansive perseguite dal governo, portarono da un lato alla costruzione di grandi industrie 

in una zona non ancora adatta ad accoglierle a causa della mancanza di infrastrutture e dall’altro ad 

un elevato livello di sovrapproduzione in un contesto di rallentamento della domanda, inflazione 

crescente e che, in seguito agli shocks petroliferi, pochi anni dopo sarebbe anche stato caratterizzato 

dall’incremento del prezzo delle materie prime.     

Gli anni Cinquanta e Sessanta rappresentarono un periodo di crescita e sviluppo anche in Spagna. Il 

primo fatto degno di nota avvenne proprio nel 1950, quando la Guerra Fredda rese necessario agli 

americani e ai Paesi europei avvalersi della Spagna come alleata e conseguentemente reintegrarla 

nella comunità internazionale. Con il Patto di Madrid, nel 1953, Franco autorizzò l’installazione di 

basi militari statunitensi nel Paese in cambio di aiuti economici che permisero finalmente di 

acquisire le più efficienti e moderne tecnologie straniere76. Allo stesso tempo, i pessimi risultati 

provocati dall’eccessivo interventismo statale nell’economia e dalle politiche autarchiche che tanto 

avevano indebolito la popolazione imposero al Generalísimo di abbandonare il proposito di far 

industrializzare la Spagna in un contesto totalmente autarchico - reso assolutamente impraticabile 

dalla mancanza di alcuni inputs fondamentali al processo di industrializzazione - a vantaggio di un 

processo di industrializzazione sostitutiva delle importazioni le cui politiche economiche erano più 

permissive e flessibili in termini di importazioni di beni capitali77. La possibilità di approvvigionarsi 

di materie prime, fonti energetiche e soprattutto tecnologie straniere favorirono un periodo di 

espansione dopo la lunga stagnazione degli anni Quaranta: tra il 1950 e il 1960 il tasso di crescita 

media annuale della produzione industriale spagnola si assestò infatti al 6,7% contro il 5,9% medio 
                                                 
75 Relativamente ai temi dello scontro sindacale e dell’“autunno caldo” si vedano ad esempio Napoleone Colajanni, Gli 
anni del sindacato, in Napoleone Colajanni, L’economia italiana dal dopoguerra ad oggi, Sperling & Kupfer, Milano, 
1990; Aris Accornero, La parabola del sindacato, Il Mulino, Bologna, 1992; Sergio Turone, Storia del sindacato in 
Italia, Laterza, Bari, 1992. 
76 Per un approfondimento sull’impatto avuto dagli aiuti americani e dalla tardiva e limitata integrazione internazionale 
in Spagna rispetto al processo di ricostruzione degli altri Paesi dell’Europa Occidentale si veda Jordi Catalan, La 
reconstrucción franquista y la experiencia de la Europa Occidental, 1934-1959, in Carlos Barciela (coord.), Autarquía 
y Mercado Negro, cit., pp. 123-168. 
77 Relativamente al passaggio dalle politiche autarchiche alla promozione del processo di industrializzazione sostitutivo 
delle importazioni si veda Albert Carreras e Xavier Tafunell, Historia Económica de la España contemporánea, Crítica, 
Barcellona, 2003. 
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dell’Europa Occidentale 78 . La crescita non avvenne tuttavia senza distorsioni: innanzitutto lo 

schema di industrializzazione autarchico impediva alla Spagna di approfittare dei vantaggi derivanti 

dalla crescente integrazione europea come stavano facendo altri Paesi nello stesso periodo79. In 

secondo luogo la mancanza di competitività delle imprese spagnole rese loro impossibile 

raggiungere livelli di esportazioni tali da compensare la quantità di importazioni di beni capitali 

esteri necessari per promuovere l’industrializzazione, creando un profondo e consolidato squilibrio 

della bilancia commerciale. Proprio per la necessità di evitare l’incombente rischio di insolvenza 

venne steso nel 1959 un nuovo programma di sviluppo, il Plan de Estabilización, segno di una 

prima significativa apertura verso l’esterno a conclusione del ventennio autarchico. Il Plan de 

Estabilización non rappresentava solo un insieme di provvedimenti volti a raddrizzare rapidamente 

il saldo della bilancia commerciale, ma anche un efficace strumento di lungo periodo nel 

promuovere quelle liberalizzazioni - seppure graduali e circoscritte - fondamentali per lo sviluppo 

economico del Paese. Innanzitutto, infatti, il Plan promuoveva una limitata apertura commerciale 

della Spagna, che passò dal contingentamento delle importazioni ad una politica di dazi (che pure 

rimasero assai elevati soprattutto nel primo periodo). Questo processo portò nell’arco di un 

decennio a una progressiva integrazione nel commercio europeo culminato nel 1970 con la firma di 

un Accordo Preferenziale con la CEE. In secondo luogo, il Piano favoriva l’apertura finanziaria del 

Paese, che era stata fortemente limitata durante il periodo autarchico. Prima del 1959, infatti, 

l’introduzione del capitale straniero non poteva superare una quota di partecipazione minoritaria del 

capitale sociale delle imprese e in ogni caso era totalmente sottomessa alla discrezionalità 

dell’Amministrazione nella concessione dei permessi necessari80. Con le nuove leggi, dal 1959 gli 

investitori stranieri potevano detenere fino al 50% del capitale sociale di un’impresa senza 

richiedere alcuna autorizzazione e possedere fino al 100% di una società previa autorizzazione del 

governo. Ad eccezione di alcuni settori esclusi da questa legislazione, quali la Difesa, la 

raffinazione del petrolio, i mezzi di comunicazione e le case editrici, il trasporto aereo, le banche e 

il settore elettrico, gli altri comparti sperimentarono negli anni successivi un forte boom degli 

investimenti stranieri, che si concretizzarono in effetti estremamente positivi per l’adozione di 

nuove tecnologie e per la crescita industriale ed economica del Paese. È stato soprattutto grazie a 

questa apertura che ha potuto avere inizio il vero “miracolo economico” spagnolo, che si è basato 

sulla somma del risparmio nazionale e degli investimenti esteri. Il flusso di capitale straniero non si 

interruppe per tutto il periodo, in quanto il Paese esercitava una forte attrattiva per il basso costo del 

                                                 
78 Albert Carreras, La industrialización Española en el marco de la historia económica europea, cit. 
79 Ibidem. 
80 Per un approfondimento sul tema degli investimenti stranieri in Spagna prima del Plan de Estabilización si veda Julio 
Tascón Fernández, Capital internacional antes de la “internacionalización del capital” en España, 1936-1959, in 
Glicerio Sánchez Recio e Julio Tascón Fernández, Los empresarios de Franco, cit., pp. 281-306.  
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lavoro, per il forte protezionismo che ancora lo contraddistingueva e per la domanda in continua 

ascesa di una nazione la cui popolazione poteva disporre di un potere d’acquisto costantemente 

crescente81 e le cui industrie alimentavano l’una la domanda dell’altra in un circolo virtuoso. Anche 

lo sviluppo degli anni Sessanta, che portò la Spagna ad avvicinarsi alle altre potenze europee, non 

fu tuttavia privo di limiti e distorsioni e la crisi degli anni Settanta evidenziò una sostanziale 

mancanza di competitività da parte delle imprese industriali spagnole cresciute fino a quel periodo. 

Le ragioni dell’arretratezza delle grandi aziende in Spagna sono varie. In primo luogo la persistente 

e intensa protezione commerciale di cui le aziende potevano disporre non aveva contribuito a 

promuoverne la competitività stimolandole alla competizione. In secondo luogo lo Stato franchista 

aveva continuato nel periodo di maggiore crescita ad intervenire direttamente con forte intensità 

nello sviluppo economico del Paese con la presunzione di poterlo efficacemente dirigere e sostenere. 

In questo quadro, non troppo diversamente da quanto avvenuto in Italia, la scelta di determinate 

localizzazioni industriali per promuovere la maturazione di alcune aree e la concessione di aiuti 

quali privilegi fiscali, sovvenzioni e sistemi di finanziamento privilegiati82 a determinate imprese di 

alcuni settori ritenuti strategici influenzarono inevitabilmente le scelte strategiche delle società e 

costituirono distorsioni della crescita economica che avrebbero nell’arco di pochi lustri 

compromesso definitivamente i risultati imprenditoriali.  

 

L’ultimo quarto del secolo tra crisi economica e nuove prospettive (1973-2002) 

Se negli anni Cinquanta e Sessanta i “miracoli economici” avvenuti in Italia e in Spagna avevano 

valorizzato soprattutto i lati positivi dei percorsi di sviluppo intrapresi dal dopoguerra, l’impatto 

della crisi energetica del 1973, rilevante sul sistema industriale di tutto il mondo, rese manifesti in 

pochi anni i lati deboli dell’apparato economico che si era sviluppato in Italia e in Spagna. I due 

Paesi hanno affrontato la crisi con prospettive e misure differenti, ricevendo stimoli eterogenei dalla 

condizione sociale, politica ed economica di ognuna delle due nazioni e dalle trasformazioni 

avvenute a livello di integrazione internazionale.  

Le debolezze strutturali dell’economia italiana e la difficile situazione contingente resero in Italia 

più difficile per le imprese sviluppare un’adeguata risposta al primo shock petrolifero del 1973. I 

nodi cominciarono a venire al pettine nel sistema delle partecipazioni pubbliche. L’espansione della 

capacità produttiva che era stata perseguita senza curarsi delle esigenze di mercato e la dislocazione 

verso il Meridione degli investimenti più importanti avevano reso la situazione finanziaria dell’Iri 

sempre più compromessa in un numero crescente di settori. In un contesto di continui ed 

                                                 
81 Per l’aumento e la tipologia dei beni acquistati dalle famiglie spagnole si veda ad esempio Juan Pablo Fusi e Jordi 
Palafox, España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, cit. 
82 Albert Carreras e Xavier Tafunell, Historia Económica de la España contemporánea, cit., p. 362. 
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esponenziali aumenti del costo dell’energia, crescente rigidità del mercato del lavoro e inasprimento 

della tensione sociale e di persistente inadeguatezza dei mercati finanziari, i bilanci delle società 

pubbliche cominciarono a non sostenere più gli oneri imposti cresciuti a dismisura fino a quel 

momento. Secondo Valerio Castronovo, il disavanzo di tutte le imprese pubbliche, escluse le 

sovvenzioni, ammontava nel 1977 a più di seimila miliardi di lire e tutti i settori produttivi, senza 

eccezioni, chiudevano per la prima volta i loro conti in rosso83. Non era migliore la situazione delle 

grandi aziende private che, alle prese con gli stessi problemi di ordine economico e sindacale 

affrontati dalle società pubbliche, dovevano allo stesso tempo affrontare un consistente calo della 

domanda e un difficile passaggio generazionale, in cui i fondatori non sembravano in grado di 

adeguarsi al nuovo contesto e gli eredi non dimostravano di aver acquisito capacità gestionali 

sufficienti alla sopravvivenza delle aziende84. L’impossibilità di reperire capitale tramite la modalità 

di finanziamento prevalentemente adottata negli anni di crescita - l’autofinanziamento - rafforzò il 

potere delle banche nei confronti delle aziende. Mediobanca, una banca d’affari fondata nel 

dopoguerra con il capitale delle banche di interesse nazionale, iniziò a interferire sempre più 

diffusamente nelle più importanti decisioni delle maggiori aziende del Paese. Si può sostenere che, 

con la crisi degli anni Settanta, sia cambiato in Italia tanto il ruolo della grande impresa 

nell’economia quanto le sue caratteristiche. Da un lato infatti, è stato in coincidenza con la crisi che 

le aziende di minori dimensioni hanno affermato con maggiore forza il loro ruolo attivo nel sistema 

economico nazionale: secondo Franco Amatori e Andrea Colli tra il 1971 e il 1981 la percentuale 

della forza lavoro impiegata in unità con oltre 500 addetti era calata dal 31 al 23% del totale, mentre 

quella relativa alle imprese con meno di 100 addetti era salita a quasi il 60%85. Dall’altro lato la 

necessità di risanare grandi società, fino a quel momento pilastri dell’economia, il crescente 

liberismo economico che si stava affermando a livello internazionale con alla testa Ronald Reagan e 

Margaret Thatcher e, poco più tardi, l’intensa spinta verso un rafforzamento dell’integrazione 

europea, fornirono stimoli fondamentali per un sostanziale rinnovamento del sistema economico 

italiano e per la formulazione di nuove regole. La ristrutturazione delle maggiori imprese industriali 

del Paese tra gli anni Settanta e Ottanta, le privatizzazioni e liberalizzazioni degli anni Novanta e un 

sostanziale rinnovamento del quadro istituzionale - tramite l’istituzione per legge dei fondi comuni 

di investimento mobiliare (1983), l’introduzione di nuovi attori come i fondi pensione e le SIM, 

l’emissione di una nuova legge sulla corporate governance in maggiore tutela degli azionisti di 

minoranza e la creazione e il rafforzamento di organismi di controllo dei mercati (come la 

                                                 
83 Valerio Castronovo, L’industria italiana, cit., p. 317. 
84 Si vedano a questo proposito le esperienze vissute da grandi imprese in vari settori in Stefano Cingolani, Le grandi 
famiglie del capitalismo italiano, Laterza, Bari, 1990. 
85 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e industria in Italia, cit., p. 316. 
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CONSOB, l’autorità Antitrust, le varie autorità sui servizi pubblici) - hanno rappresentato negli 

ultimi lustri del secolo la risposta che l’economia italiana ha saputo fornire alla crisi del sistema che 

aveva sviluppato fino a quel momento per incrementare la propria efficienza e competitività 

nell’ottica di una completa integrazione europea. In una prospettiva di sintesi in Italia, nel periodo 

iniziato con il dopoguerra, “dall’originario nucleo industriale - importante, ma ristretto 

geograficamente e quantitativamente - è sbocciato un potenziale industriale da quarta potenza 

(dietro a Stati Uniti, Giappone e Germania), mentre è proceduta la crescita dei servizi86”. Ma 

questi risultati, raggiunti non senza fatica e compromessi, sono sfidati continuamente tanto da 

alcuni aspetti di debolezza sempre presenti nella società civile e nella struttura economica italiana87 

quanto dalla sempre più pressante integrazione internazionale. Proprio il graduale passaggio da una 

prospettiva prettamente nazionale a una europea, che si è verificato e che è tuttora in atto 

nell’economia italiana, è stato probabilmente uno dei principali motori nel promuovere i 

cambiamenti più radicali. L’impatto di un fenomeno di tale portata e attualmente in svolgimento è 

tuttavia ancora impossibile da valutare nel suo complesso. 

La storia recente spagnola è stata ancora più travagliata di quella italiana. Il Paese ha dovuto 

fronteggiare nel corso degli anni Settanta non solo la crisi economica internazionale - che come nel 

caso italiano ha investito duramente in primo luogo le imprese pubbliche - ma anche una complessa 

e delicata transizione politica da un regime di dittatura alla democrazia avviatasi con la morte di 

Francisco Franco nel 197588. La crisi energetica ed economica degli anni Settanta rappresentò in 

Spagna più di un semplice rallentamento della crescita ed evidenziò soprattutto le lacune e gli errori 

della politica economica franchista. Il crollo investì in particolar modo quei settori dell’industria su 

cui lo Stato spagnolo aveva puntato per promuovere i suoi “campioni nazionali” e, in un contesto di 

transizione politica, alla fine degli anni Settanta vennero prese decisioni che si rivelarono disastrose 

per il futuro delle grandi imprese del Paese come la scelta di imporre alle aziende pubbliche 

l’incorporazione di una gran quantità di società in crisi facendo precipitare la performance anche 

delle imprese più redditizie. Solo quando si consolidò un quadro normativo e istituzionale 

democratico stabile e la nuova Costituzione, approvata il 31 ottobre del 1978, introdusse il 

riconoscimento della “libertà di impresa nel modello dell’economia di mercato”89(art. 38), poté 

aver inizio un progetto di sviluppo di lungo periodo e una concreta ristrutturazione dell’economia 

nazionale. Il primo partito a vincere le elezioni nella Spagna democratica fu il PSOE, una “nuova 

                                                 
86 Vera Zamagni, Dalla Periferia al centro, cit., p. 434. 
87 Carlo Tullio-Altan, La nostra Italia - clientelismo, trasformismo e ribellismo dall’Unità al 2000, EGEA, Milano, 
2000. 
88 Per un’approfondita analisi sulle implicazioni sociali ed economiche della transizione politica si veda Víctor Pérez 
Díaz, Spain at the Crossroads. Civil Society, Politics, and the Rule of Law, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1999.  
89 Eduardo Bueno Campos, La empresa española: estructura y resultados, Estudios, Madrid, 1987. 
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sinistra” proveniente soprattutto dall’opposizione al franchismo sorta nel mondo universitario, 

appartenente a ceti medi ed anagraficamente molto giovane90. La situazione economica ereditata 

dalle lacune dell’amministrazione franchista e dalla crisi economica degli anni Settanta era 

gravissima: alta inflazione, debito pubblico elevato, un’ingente quantità di debiti con l’estero, 

numerose grandi imprese fallite o sull’orlo del fallimento. Il filo comune delle riforme economiche 

attuate dal nuovo governo spagnolo seguiva l’obiettivo di una totale liberalizzazione e 

deregolamentazione dell’economia. A queste politiche si accompagnò lo smantellamento e la 

privatizzazione della holding pubblica Ini, che nei decenni del franchismo era diventata enorme ma 

rovinosa dal punto di vista finanziario. Fino al 1985 fu varata una politica di tagli e di riconversione 

delle grandi imprese statali provenienti dalla disgregazione dell’Ini, e, tra il 1986 ed il 1990, 

cominciarono ad essere visibili i primi risultati: il Pil vantava una crescita media del 4,5%, gli 

investimenti esteri continuavano ad affluire a ritmi intensi, la rete stradale ed autostradale era 

aumentata di quasi tre volte e il Paese stava sperimentando un processo di modernizzazione delle 

strutture e degli investimenti urbanistici probabilmente senza termini di paragone in Europa91. 

Parallelamente a questo sviluppo interno erano numerosi i successi conseguiti in politica estera 

nella direzione della piena integrazione all’interno dell’Europa, della NATO e dell’ONU: la Spagna 

firmò il trattato di integrazione nella CEE il 12 giugno del 1985, prese parte alla Guerra del Golfo 

nel 1990 e fu scelta come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

nel 1992. I socialisti di Felipe González rimasero al governo in Spagna fino al 1996, quando 

subirono le conseguenze elettorali di scandali ed episodi di corruzione che avevano caratterizzato la 

loro amministrazione. La Spagna lasciata in eredità dai socialisti alla destra di José María Aznar era 

tuttavia un Paese profondamente diverso da quello in cui essi avevano iniziato il loro mandato, con 

un’immagine consolidata e pienamente integrata in Europa e in cui, in un lasso di tempo 

decisamente breve, un’economia fra le più protette e arretrate dell’Europa Occidentale si era 

trasformata con successo in un mercato aperto e dinamico dal punto di vista industriale e finanziario. 

Il governo della destra proseguì lungo il cammino della crescita, riducendo sensibilmente il tasso di 

disoccupazione, migliorando i conti pubblici e arrivando a vantare, nel 2000, una crescita 

dell’economia del 4% per il terzo anno consecutivo92. Non sono ovviamente stati risolti tutti i 

problemi di una nazione in così rapida transizione e il governo del socialista José Luis Rodríguez 

Zapatero attualmente in carica si trova ad affrontare problemi quali la sempre viva e delicata 

questione delle autonomie territoriali e del terrorismo di matrice basca. Il bilancio delle politiche 

adottate nei primi decenni della democrazia spagnola è tuttavia positivo e le grandi imprese a 

                                                 
90 Juan Pablo Fusi e Jordi Palafox, España: 1808-1996. El desafìo de la modernidad, cit. 
91 Alfonso Botti, La Spagna di Aznar, in “Il Mulino”, no. 395, 2000, p. 403. 
92 Ibidem. 
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differenza di quanto era avvenuto negli anni della dittatura hanno potuto agire in un Paese che ha 

raggiunto una sostanziale stabilità macroeconomica e un’ulteriore diminuzione delle distanze 

rispetto agli elevati livelli medi di prosperità dei Paesi dell’Unione Europea: il tasso di crescita del  

reddito pro capite degli spagnoli ha avuto infatti alla fine degli anni Novanta una crescita media del 

4% (rispetto ai tassi medi di crescita dell’Unione Europea del 2,6%) riducendo con rapidità la 

distanza che separava il reddito medio degli spagnoli da quello europeo93.  

 

 4. Metodologia, definizioni e fonti  

Per studiare il comportamento delle grandi imprese in un contesto storico tanto dinamico come 

quello descritto finora, questa ricerca ha preso come riferimento metodologico la corrente di studi di 

ispirazione chandleriana che si è occupata dagli anni Settanta ad oggi di studiare il comportamento 

delle large corporations in Europa94. Questa scelta è giustificata tanto dalla solidità dimostrata da 

un metodo di analisi ormai applicato a diversi contesti nell’arco di più di un trentennio quanto dalla 

necessità di poter comprendere meglio le specificità italiane e spagnole anche attraverso lo 

strumento della comparazione con altre nazioni europee.  

Il metodo con cui gli studiosi della Harvard Business School negli anni Settanta, e Richard 

Whittington e Michael Mayer negli anni Novanta, hanno studiato le grandi imprese tedesche, 

francesi e inglesi è riassumibile in questi passaggi. Innanzitutto sono stati selezionati alcuni anni-

indice su cui è stata focalizzata l’analisi, generalmente gli stessi per tutti i Paesi, per rendere 

possibile la comparazione. Per ognuno degli anni-indice stabiliti, gli autori hanno poi provveduto a 

stilare una classifica delle 100 maggiori imprese per vendite attive nei settori industriali e con sede 

sociale all’interno della nazione considerata. Una volta eliminate dal ranking le società controllate 

prevalentemente da azionisti stranieri, l’analisi è stata condotta esclusivamente sulle maggiori 

imprese di proprietà nazionale dei campioni. Avvalendosi di precise categorie uguali per ogni anno-

indice e per ogni Paese considerato, ad ogni azienda è stato quindi attribuito uno specifico tipo di 

assetto proprietario, strategia e struttura. Grazie all’adozione di questa metodologia, è stato 

possibile comparare proprietà, strategia e struttura delle maggiori società tedesche, francesi e inglesi 

in un periodo di tempo che copre dal 1950 al 1993. 

                                                 
93 Juan Carlos Jiménez, “Miracolo” o “industria”? L’economia spagnola al cambio del secolo, in “Il Mulino”, no. 395, 
2001, pp. 418-426. 
94 Bruce R. Scott, Stages of Corporate Development, cit.; Leonard Wrigley, Divisional Autonomy and Diversification, 
cit.; Richard P. Rumelt, Strategy, Structure and Economic Performance, cit.; Derek F. Channon, The Strategy and 
Structure of British Enterprise, cit.; Gareth P. Dyas, Strategy and Structure of French Enterprise, cit.; Heinz T. 
Thanheiser, The Strategy and Structure of German Enterprise, cit.; Gareth P. Dyas e Heinz T. Thanheiser, The 
Emerging European Enterprise, cit.; Robert J. Pavan, Strutture e Strategie delle Imprese Italiane, cit.; Richard 
Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit. 
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Adottare questa metodologia tout court non avrebbe tuttavia permesso di rispondere appieno alle 

domande di ricerca che ci si proponeva in questo caso prevalentemente per due motivi. In primo 

luogo perché il metodo di indagine sviluppato dagli studiosi di Harvard ha permesso loro di 

effettuare un esercizio sull’eventuale convergenza o divergenza delle strategie e strutture delle 

maggiori imprese europee fra loro e rispetto a quelle statunitensi, ma non di comprendere l’effettivo 

peso e ruolo che le grandi aziende hanno giocato all’interno delle proprie nazioni, né di identificare 

quali variabili abbiano avuto impatto nelle scelte strategiche e organizzative delle imprese. In 

secondo luogo la metodologia harvardiana risente del fatto di essere stata originariamente 

sviluppata in un tempo e un luogo ben precisi - l’America degli anni Cinquanta - e non si adatta con 

molta versatilità ad essere applicata a contesti nazionali particolari in momenti storici differenti. 

Si è conseguentemente deciso di adottare l’originaria metodologia harvardiana effettuando tuttavia 

alcuni accorgimenti che permettano di rispondere meglio ai precisi obiettivi di questa ricerca e di 

non sacrificare la comprensione delle specificità italiane e spagnole alla totale uniformità delle 

definizioni. Le principali differenze riguardano la selezione dei campioni di imprese e la scelta 

dell’unità di analisi a livello della quale condurre le indagini sulla proprietà, il controllo, la strategia 

e la struttura. Il lavoro è proceduto come segue.  

L’individuazione  dei benchmark 

Innanzitutto, come negli studi harvardiani, sono stati individuati alcuni anni-indice, all’altezza dei 

quali effettuare la ricerca empirica. La scelta è caduta sul 1950, momento in cui è possibile 

effettuare un primo bilancio della ricostruzione in entrambi i Paesi e per cui esistono studi su 

Francia, Germania e Gran Bretagna; sul 1973, anno che permette di studiare le grandi imprese 

cresciute durante il periodo della Golden Age prima che fossero colpite dallo shock petrolifero; e sul 

2002, data di introduzione dell’euro e scadenza alla quale si può verificare l’impatto della crisi 

economica e dei fenomeni di integrazione europea e internazionale degli anni Ottanta e Novanta nel 

trasformare identità e comportamento delle maggiori società. 

La selezione del campione 

Per ognuno dei tre anni-indice individuati sono quindi state selezionate le 100 maggiori imprese 

presenti in Italia e in Spagna, identificando la grandezza delle vendite come variabile di riferimento 

per stilare i ranking. La scelta di questa unità di misura della dimensione delle aziende è stata 

dettata dal desiderio di comparare i risultati della ricerca con quelli degli studi harvardiani, che sono 

stati effettuati proprio in base al fatturato. In entrambi i Paesi, per il 1950, si è tuttavia rivelato 

impossibile reperire dati sulle vendite delle imprese in maniera tanto sistematica da permettere di 

stilare una soddisfacente graduatoria delle società. Informazioni sul fatturato aziendale nella 

maggior parte dei casi non sono reperibili almeno fino alla fine degli anni Sessanta. Si è quindi 
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deciso di adottare un criterio differente per l’anno-indice 1950, nel quale le società sono state 

ordinate in base al volume dei loro attivi di bilancio. Pur creando una discontinuità rispetto ai 

ranking che sono stati analizzati nei due anni-indice successivi, è sembrato opportuno procedere 

all’utilizzo di questa variabile in quanto gli attivi di bilancio sono probabilmente il miglior 

indicatore di dimensione reperibile valido sia per società quotate che non quotate. L’alternativa 

della catalogazione delle imprese in base alla capitalizzazione di mercato avrebbe infatti escluso 

una quota consistente delle grandi imprese italiane e spagnole, che frequentemente non erano 

quotate, mentre la scelta di selezionare le società in base al numero di occupati si sarebbe rivelata 

impraticabile anche in questo caso a causa dalla carenza di informazioni sull’impiego nelle aziende 

fino a pochi decenni fa. La scelta degli attivi come variabile di grandezza è stata inoltre già 

legittimata dalla letteratura e Alfred Chandler stesso se ne è avvalso nei suoi studi.  

Identificata la variabile di riferimento, è diventato cruciale decidere chi dovesse essere incluso nei 

ranking da analizzare. Si è scelto a questo proposito di introdurre una discontinuità significativa con 

gli studi precedenti che includevano esclusivamente imprese dei settori industriali e si soffermavano 

sulle sole aziende di proprietà nazionale. Per lo sviluppo di queste nazioni industrialmente late-

comers, in tempi recenti come più lontani, si sono infatti rivelate determinanti anche grandi società 

appartenenti a settori non industriali (basti pensare al ruolo delle utilities e in anni più vicini a noi, 

di vari comparti del terziario95) e imprese straniere, che hanno rivestito un ruolo determinante nel 

portare tecnologie, capitali e conoscenze in Italia e in Spagna e che tuttora in entrambi i casi 

costituiscono circa la metà delle maggiori imprese del Paese, ricoprendo quasi totalmente la 

produzione di alcuni comparti 96 . Trascurare l’esistenza e le modalità di comportamento delle 

aziende non industriali e delle società straniere in questi Paesi permetterebbe di compiere con 

maggiore precisione scientifica l’esercizio di comparazione di strategie e strutture, ma renderebbe 

impossibile non solo comprendere il rapporto tra la ricchezza di una nazione e le grandi imprese che 

effettivamente vi contribuiscono, ma anche identificare quali sono state effettivamente le maggiori 

società all’interno di un Paese in un preciso momento storico. Per questo motivo sono state incluse 

nei campioni da analizzare tutte le aziende non finanziarie presenti in Italia o in Spagna in un 

determinato anno-indice, fossero esse del settore primario, secondario o terziario e di proprietà 

                                                 
95 Secondo Nohria et. al., cit., p. 257: “The current setback to the high technology sectors does not imply that the 
industrial economy is going to  return to its halcyon days. The world will continue to demand products and services 
supplied by industrial companies. For the foreseeable future, we will need cars, tires, steel, plastics, petrochemicals, 
food and consumer packaged goods, paper and allied products, defense, aerospace and farm equipment. But demand 
for industrial products will continue to decline relatively to the growth in demand for products and services associated 
with the new economies such as computers, telecommunications, media, health care, software, and other information, 
financial and professional services”. 
96 Per l’Italia si veda ad esempio Luciano Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino, 2003; per il 
caso spagnolo Veronica Binda, Entre el Estado y las multinacionales: la empresa industrial española en los años de 
integración a la CEE, in “Revista de Historia Industrial”, no. 28, 2005, pp. 117-154. 
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nazionale o straniera. La scelta di escludere le imprese finanziarie è stata dettata dall’oggettiva 

difficoltà di identificare una variabile in base alla quale fosse possibile comprenderne 

effettivamente il peso fra le maggiori società. Fino ad anni recenti non è stato infatti possibile 

reperire per la maggior parte delle banche informazioni sui margini di interesse e di intermediazione 

- le grandezze del bilancio bancario più simili alle vendite delle imprese non finanziarie - e la 

composizione degli attivi delle banche è sostanzialmente diversa da quanto avviene per le altre 

tipologie di impresa. Il ruolo e il comportamento delle istituzioni bancarie in questo contesto 

restano quindi un elemento importante al quale purtroppo allo stato attuale della ricerca si è dovuto 

rinunciare.  

Grandi imprese e ricchezza delle nazioni  

Una volta composti i campioni sono stati raccolti dati “anagrafici” di base di tutte le società - quali 

le informazioni relative a varie voci di bilancio, il settore di appartenenza, il numero di occupati - 

che permettessero di comprendere meglio il tipo di attività da esse svolta, le loro dimensioni e il 

loro effettivo contributo all’economia nazionale. Scopo di questa analisi è stato verificare se quelle 

che in questi Paesi sono state considerate “grandi imprese” sono state davvero grandi in termini 

assoluti oppure hanno solo rappresentato le maggiori società in un contesto di piccole e medie 

imprese; verificare con qualche blando indicatore il loro apporto alla produzione di ricchezza 

nazionale e confrontare se la distribuzione settoriale del più alto livello del capitalismo italiano e 

spagnolo si avvicinasse o meno a quello statunitense o degli altri Paesi europei per meglio 

comprenderne specificità e tempi dello sviluppo tecnologico di queste due nazioni.  

All’interno di questo quadro macroeconomico, la ricerca è poi proseguita con un’analisi dettagliata 

dell’identità, dei comportamenti e dei risultati di ognuna delle imprese incluse nei campioni in Italia 

e in Spagna nei tre anni-indice. Le particolarità del capitalismo italiano e spagnolo rispetto a quello 

statunitense hanno tuttavia posto subito un problema rilevante, relativo all’identificazione dell’unità 

di analisi più appropriata e dei “confini” delle società. A differenza del più “ordinato” capitalismo 

di tipo anglosassone, infatti, in cui i limiti delle aziende sono spesso ben definiti e dichiarati, tanto 

in Italia quanto in Spagna le grandi società spesso non consolidavano la propria attività in un unico 

bilancio, ma operavano tramite un vasto insieme di società controllate, collegate o partecipate, che 

formavano gruppi di imprese formali o informali i cui confini mutavano rapidamente nel tempo. 

Prima di analizzare concretamente le strategie e le strutture aziendali delle imprese presenti nel 

campione, è stato quindi necessario fare un passo indietro e domandarsi quante delle aziende che 

componevano i campioni erano effettivamente in grado di definire con autonomia le proprie 

strategie e strutture e quante invece, pur fornite di una propria autonomia giuridica e redigendo un 

bilancio autonomo e individuale, seguivano direttive esterne provenienti da una “capogruppo”. Gli 
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originari campioni delle 100 maggiori imprese individuali sono stati quindi rielaborati e sono stati 

costruiti campioni di “unità decisionali”, talora rappresentate da un’unica impresa indipendente e in 

altri casi composti da varie imprese sotto il controllo più o meno formale di una sorta di capogruppo. 

Definire quante e quali fossero effettivamente le “unità decisionali autonome” è stato fondamentale 

per questa ricerca in quanto è a questo livello che è avvenuta l’analisi delle strategie, delle strutture 

e della performance. È stato tuttavia molto complicato cercare di individuare di caso in caso se 

un’impresa fosse autonoma o meno, in quanto a volte le capogruppo sono state molto elastiche, 

lasciando un’ampia autonomia decisionale alle imprese controllate, e in altre occasioni si sono 

invece intromesse in maniera determinante e pervasiva nel loro comportamento, dando origine a 

una vera e propria strategia di gruppo differente dalla semplice somma delle strategie perseguite 

individualmente dalle singole aziende. Il livello di coordinamento interno a queste “unità 

decisionali” è stato infatti significativamente diverso nei singoli casi, superando comunque sempre 

il grado di accentramento dei più generici “networks” di imprese, ma senza raggiungere quasi mai 

l’integrazione e il consolidamento delle attività in un unico soggetto. Il criterio per l’inclusione di 

una società all’interno di un’unità decisionale è stato necessariamente in parte dettato da 

informazioni ufficiali, in parte dall’interpretazione soggettiva. Mentre è stato indubbio includere 

alcune imprese in gruppi più ampi quando partecipazioni azionarie o dichiarazioni ufficiali 

confermavano il loro status di impresa non autonoma ma dipendente da un gruppo, reperire dati su 

partecipazioni azionarie incrociate o sul controllo esercitato tramite consiglieri comuni a varie 

imprese è stato molto più difficile, e nella maggior parte dei casi per decidere se un’impresa fosse 

autonoma o fosse dipendente da un determinato gruppo è stato necessario avvalersi della letteratura 

relativa a quella azienda o di altri tipi di informazioni non ufficiali. L’adozione di questo criterio ha 

introdotto un certo livello di arbitrarietà nella scelta delle unità decisionali, ma sarebbe stato d’altra 

parte totalmente inutile studiare come se fossero “autonomi” comportamenti imprenditoriali che 

erano invece integrati in strategie e strutture più ampie. Esempi concreti nel corso dei capitoli 

successivi illustreranno meglio questo punto. L’unico caso in cui le imprese sono state considerate 

come “individuali”, con una propria strategia e struttura autonoma, nonostante fossero controllate 

da altre società è stato quello delle filiali delle multinazionali straniere, per le quali non era tanto 

interessante analizzare la strategia e la struttura della casa-madre quanto il comportamento che la 

filiale ha tenuto in Italia o in Spagna in un determinato periodo.  

Una volta terminato il processo di “ristrutturazione” dei campioni di imprese da “unità individuali” 

a “unità decisionali” è stato possibile disporre di una banca dati che permettesse per ogni anno-

indice e per ogni Paese di analizzare tanto l’identità e la performance delle imprese individuali 

quanto l’identità, le strategie, le strutture e la performance dei gruppi di imprese. Di caso in caso, 
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nel corso della ricerca, sarà specificato se le informazioni presentate per rispondere alle differenti 

domande sono state attinte dall’una o dall’altra prospettiva. 

Gli assetti proprietari 

Spesso ritenuti fondamentali nell’interpretazione del comportamento e delle decisioni d’impresa, gli 

assetti proprietari e i meccanismi di controllo sono stati il primo elemento ad essere analizzato. 

L’obiettivo dell’indagine è stato quello di comprendere quale tipo di proprietà fosse prevalente fra 

le grandi aziende nei due Paesi e come esso si sia trasformato nel tempo. L’analisi condotta da 

Chandler sulle grandi società statunitensi aveva sottolineato come già a cavallo fra il XIX e il XX 

secolo le famiglie proprietarie delle maggiori imprese nel Paese non disponessero dell’ingente 

livello di risorse finanziarie necessarie per acquistare e mantenere grandi e costosi impianti né delle 

competenze tecniche e organizzative che servivano per coordinare un’attività sempre più estesa e 

complessa. Nella maggior parte delle grandi società era quindi iniziato in questo periodo il ricorso 

al mercato dei capitali e la quotazione aveva portato con sé la dispersione della proprietà delle 

imprese fra numerosissimi investitori e la separazione della proprietà dalla effettiva direzione 

aziendale, condotta da sempre più complesse gerarchie di manager che spesso non detenevano 

nessuna azione della società. Come dimostrato da studi successivi, la dispersione della proprietà 

aziendale è stato un fenomeno molto meno diffuso in Europa in altri contesti nazionali che sono 

tuttora caratterizzati da assetti proprietari spesso concentrati. Quali sono state le categorie 

proprietarie più diffuse tra le grandi imprese italiane e spagnole? Come sono mutate nel tempo? Si 

può identificare una tendenza verso una maggiore dispersione della proprietà negli anni più recenti? 

Si è verificata o meno - e in che tempi e modalità - una separazione fra la proprietà e la direzione 

delle aziende? Per rispondere a queste domande, adottando le stesse categorie utilizzate nell’analisi 

di altri casi nazionali, ad ognuna delle imprese dei campioni è stato attribuito un particolare tipo di 

proprietà. A un livello generale le aziende sono state suddivise in imprese a proprietà dispersa, 

qualora nessun azionista detenesse una quota maggiore al 5% del capitale, e a proprietà concentrata, 

per le quali si poteva individuare almeno un azionista con una quota di capitale superiore al 5%. In 

quest’ultimo caso la proprietà della società è stata attribuita all’azionista conosciuto che detenesse 

la quota maggiore. Le categorie proprietarie individuate sono dunque 7: 

- proprietà aziendale (AZI): almeno un azionista possedeva una quota maggiore del 5% e il maggior 

azionista erano una o più imprese; 

- proprietà bancaria o finanziaria (BAN): almeno un azionista possedeva una quota maggiore del 

5% e il maggior azionista era una banca, una cassa di risparmio o un investitore istituzionale; 

- proprietà cooperativa/di una fondazione (COO): almeno un azionista possedeva una quota 

maggiore del 5% e il maggior azionista era una cooperativa o una fondazione; 
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- proprietà diffusa (DIS): nessun azionista possedeva una quota maggiore del 5% del capitale; 

- proprietà personale (PER): almeno un azionista possedeva una quota maggiore del 5% e il 

maggior azionista era una persona o una famiglia; 

- proprietà statale (PUB): almeno un azionista possedeva una quota maggiore del 5% e il maggior 

azionista era lo Stato o un ente pubblico; 

- proprietà straniera (STR): almeno un azionista possedeva una quota maggiore del 5% e il maggior 

azionista era un investitore straniero. 

Nei singoli casi aziendali, senza avvalersi dell’ausilio di particolari categorie, si è inoltre analizzato 

se, quando e in quale misura si sia verificata una cessione del controllo d’impresa dalla proprietà al 

management, il tipo di formazione di imprenditori e manager e le modalità di carriera prevalenti. 

Bisogna segnalare come anche in questo caso si sia cercato di far prevalere la “sostanza” più che 

non la “forma ufficiale” attraverso la quale il proprietario ha esercitato la proprietà, che è stata 

spesso viziata da stratagemmi e escamotages per vari motivi. Imprese possedute da holding 

finanziarie a loro volta controllate da un imprenditore o da una famiglia sono state ad esempio 

catalogate come “personali” e non come “aziendali” e lo stesso criterio è stato applicato per le 

holding pubbliche o, nel caso spagnolo, per le imprese controllate da banche che alcune famiglie 

hanno usato come holding, catalogate come “personali”.  

La strategia 

La tappa successiva è stata l’analisi della strategia delle imprese. Nel caso statunitense, la scelta 

aziendale di diversificare la propria produzione in aree di prodotto diverse ma correlate a quella 

originaria è stata molto importante nel favorire la crescita delle società in quanto ha consentito loro 

di approfittare di economie basate sulla riduzione dei costi nei processi di produzione, nella 

distribuzione e soprattutto nella condivisione di macchinari e risorse umane quando i mercati 

originari hanno iniziato a saturarsi e la concorrenza a inasprirsi. Varie motivazioni hanno tuttavia 

spinto molte imprese a diversificare le proprie attività anche in ambiti completamente differenti dal 

proprio core business. Questa scelta poteva essere dettata dal desiderio di suddividere il rischio in 

vari mercati, da situazioni occasionali che avevano portato ad acquisire altre società, o 

semplicemente dall’adozione di un’ottica finanziaria più che non industriale. Mentre la strategia di 

diversificazione correlata aveva generalmente portato a buoni risultati per le imprese, la 

diversificazione non correlata, intrapresa senza le necessarie competenze di prodotto e di mercato, 

si è più spesso rivelata una pericolosa trappola. Nel corso del secolo gli studi effettuati sugli Stati 

Uniti hanno registrato dapprima l’affermarsi della strategia di diversificazione correlata di prodotto 

come modalità di crescita prevalente fra le grandi imprese, in seguito l’emergere e il diffondersi 

della strategia conglomerale di diversificazione non correlata e, nell’ultimo ventennio del secolo 



Introduzione - Obiettivi, metodi e contesto storico 

 48 

scorso, una sostanziale rifocalizzazione delle imprese sul proprio core business e una riduzione 

generale del livello di diversificazione97. Risultati parzialmente discordanti da queste conclusioni 

sono invece stati tratti dal gruppo di Harvard e - in seguito - da Whittington e Mayer, che hanno 

sostanzialmente registrato un significativo aumento del numero di imprese che da una sola linea di 

prodotto hanno deciso di diversificarsi nel periodo compreso dal dopoguerra ad oggi nelle maggiori 

potenze europee. Nel 1993 quasi tutte le grandi società in Francia, Germania e Gran Bretagna si 

erano sviluppate seguendo una strategia di marcata diversificazione di prodotto. Considerate queste 

premesse, si può sostenere che la strategia di diversificazione abbia rappresentato la modalità di 

crescita prevalente fra le grandi imprese anche in Italia e in Spagna? Quando e come si è diffusa in 

questi Paesi? E quali risultati ha ottenuto? Seguendo la metodologia harvardiana, anche in questo 

caso ogni impresa è stata studiata ed “etichettata” come appartenente a una di quattro ben definite 

categorie di diversificazione di prodotto:  

- attività unica (AU): se almeno il 95% del fatturato era riconducibile ad un’unica attività; 

- attività dominante (AD): se un’attività raggiungeva almeno il 70% ma non superava il 95% del 

fatturato; 

- attività correlata (DC): se nessuna attività arrivava al 70% del fatturato e esistevano relazioni di 

mercato o tecnologiche tra attività diverse; 

- attività non correlata (DNC): se nessuna attività arrivava al 70 e non c’era nessuna relazione di 

mercato o tecnologica tra attività diverse.  

Si è inoltre deciso di integrare l’analisi della strategia delle imprese, che solitamente è stata limita 

alla sola strategia di diversificazione di prodotto, con lo studio della strategia di diversificazione di 

mercato geografico - cioè l’internazionalizzazione -, originariamente presente nello studio 

chandleriano ma poi di fatto trascurata nelle indagini successive. Soprattutto relativamente agli 

ultimi decenni, infatti, caratterizzati dalle nuove potenzialità tecnologiche di comunicazione e 

trasporto e da una crescente integrazione dell’economia europea e internazionale, è interessante 

comprendere se le imprese hanno potuto trovare occasioni di crescita sviluppando nuovi mercati 

geografici più che non nuovi prodotti. In questo senso diventa interessante verificare se, come e 

quando la strategia di internazionalizzazione è stata adottata dalle maggiori imprese italiane e 

spagnole e se la diversificazione di prodotto e l’internazionalizzazione sono state perseguite come 

strategie concomitanti o alternative. L’assenza di indagini sistematiche su questo tema per le grandi 

imprese delle altri nazioni da un lato rende impossibile comparare i risultati ottenuti nella ricerca 

con quelli di altri Paesi e dall’altro impone di adottare un criterio di catalogazione inedito. Si è 

scelto a questo proposito di classificare le aziende in quattro categorie che riprendano gli stessi 
                                                 
97 Alfred Chandler, Strategy and Structure, cit.; Richard P. Rumelt, Strategy, Structure and Economic Performance, cit. 
e Constantinos Markides, Diversification, refocusing, and economic performance, cit. 
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criteri seguiti per la strategia di diversificazione. Per ogni azienda è stato quindi misurato il livello 

delle “attività estere” - definite come la somma tra il volume delle esportazioni e il fatturato delle 

filiali estere - e, a seconda del loro ammontare rispetto al fatturato complessivo, le imprese sono 

state poi suddivise in quattro categorie: 

- orientamento all’attività nazionale (AN): se meno del 10% del fatturato proveniva dalle attività 

estere; 

- parziale orientamento all’attività nazionale (PAN): se una quota compresa tra il 10 e il 50% del 

fatturato proveniva dalle attività estere; 

- parziale orientamento all’attività estera (PAE): se una quota compresa tra il 50 e il 90% del 

fatturato proveniva dalle attività estere; 

- orientamento all’attività estera (AE): se una quota superiore al 90% del fatturato proveniva dalle 

attività estere.  

Mentre le percentuali relative alle aree di prodotto e alle attività estere sul fatturato sono state 

calcolate nel modo più rigoroso possibile in base alla disponibilità delle informazioni per il 1973 e il 

2002, spesso non si è potuto rilevare dati altrettanto attendibili per il 1950 dove l’attribuzione delle 

imprese all’una o all’altra categoria sono dipese nella maggior parte dei casi da dati sulla 

distribuzione degli attivi o da dati qualitativi reperiti nei bilanci e da fonti descrittive delle attività 

aziendali.  

La struttura 

Il passo successivo della ricerca è stato analizzare e comprendere con quali strutture organizzative 

le imprese avessero deciso di amministrare le proprie attività. Chandler, in “Strategia e Struttura”, 

aveva evidenziato il ruolo cruciale svolto dalle forme organizzative nel determinare la performance 

di una società fornendo la formulazione “classica” del problema: “Laddove la struttura non si 

adegua alla strategia il risultato è l’inefficienza98”. La struttura adottata delle imprese tuttavia ha 

avuto spesso la tendenza ad adeguarsi, più che non alla strategia, ad altri elementi. Nell’arco del 

secolo scorso fattori quali la propensione a delegare decisioni importanti, la normativa fiscale, il 

quadro finanziario e altri tipi di stimoli si sono affiancati alle necessità strategiche nello spingere le 

aziende a propendere per l’adozione dell’uno o dell’altro tipo di organizzazione. La diffusione della 

struttura multidivisionale (M-form), caratterizzata dalla presenza di un quartier generale che 

formulasse la strategia aziendale di lungo periodo e coordinasse le attività e di un numero variabile 

di divisioni che si occupavano ognuna della gestione ordinaria e quotidiana di un unico prodotto o 

mercato geografico, ha rappresentato per Chandler un importante punto di arrivo, che ha consentito 

alle grandi aziende diversificate di sfruttare e coordinare nel modo più efficiente le proprie risorse. 

                                                 
98 Alfred Chandler, Strategy and structure, cit., p. 420 della versione italiana. 
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Il decentramento dell’attività nelle mani dei manager delle varie divisioni implicava tuttavia il 

raggiungimento di un livello di cessione del controllo d’impresa già elevato, che molte società in 

Europa non hanno raggiunto nel corso di questo periodo. Strutture meno formali e più semplici o 

viceversa più confuse e complesse come gruppi di imprese dalle varie caratteristiche hanno quindi 

continuato ad esistere non solo negli Stati Uniti, ma soprattutto in Europa. Negli anni Settanta gli 

studiosi di Harvard avevano verificato una prima diffusione della forma multidivisionale in Francia, 

Germania, Gran Bretagna e Italia, che restava tuttavia frustrata da un persistente predominio della 

struttura holding. Nel 2000 Whittington e Mayer erano giunti a risultati diversi, dimostrando come 

la multidivisionale si fosse diffusa in Francia, Germania e Gran Bretagna, ma anche come le 

specificità di ogni nazione rendessero di fatto le caratteristiche di questa struttura diverse di caso in 

caso e come la nuova forma organizzativa della “impresa a rete” (N-form) si stesse diffondendo fra 

le società europee e non solo99. Quale modalità di organizzazione hanno prevalentemente adottato le 

imprese in Italia e in Spagna? Quando, ed eventualmente come, si è diffusa la M-form? Anche in 

questo caso per rispondere a questi interrogativi ci si è avvalsi delle categorie sviluppate all’interno 

del progetto di Harvard, e le imprese sono state catalogate in quattro tipi ideali di struttura: 

- funzionale (FUN): è la struttura più semplice e la più centralizzata, sia dal punto di vista strategico 

sia da quello operativo. In questo modello i compiti direttamente sotto al livello del direttore 

generale sono organizzati in base alle linee delle funzioni operative, come le vendite, il marketing, e 

la produzione; 

- funzionale/holding (F/H): è una forma organizzativa che si differenzia dal modello della 

funzionale solo in quanto aggiunge al nucleo funzionale una periferia di controllate o di società a 

proprietà parziale, tipicamente dirette da un general manager; 

- holding (HOL): è una struttura costituita da un gruppo di imprese con la stessa proprietà o con il 

medesimo fattore di influenza in cui il quartier generale spesso ha relazioni con le unità operative 

limitate e nella maggior parte dei casi non sistematiche; 

- multidivisionale (MD): è una forma organizzativa in cui le operazioni sono decentrate in divisioni 

autonome, il controllo sulla strategia è centralizzato, esistono staff centrali con il compito di fornire 

consulenza al top management e supervisionare le divisioni. 

Come si evince dalle definizioni stesse l’attribuzione all’uno o all’altro tipo di struttura è basata su 

criteri soggettivi, le categorie non sono ben definite e sono in ogni caso “tipi ideali”, cui 

concretamente è molto difficile ricondurre in toto un’azienda. In molti casi alle imprese è stata 

attribuita l’etichetta “più vicina”, la più adatta a catturare il suo tipo di organizzazione, anche se la 

forma adottata dal quella società non corrispondeva totalmente alle definizioni date all’inizio. Sono 
                                                 
99 Gunnar Hedlund, A model of knowledge management and the N-Form corporation, in “Strategic Management 
Journal”, no. 15, 1994, pp. 73-90; Manuel Castells, The power identity, Blackwell, Oxford, 1996. 
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sorti inoltre problemi anche per il fatto che molte imprese avevano in realtà strutture “ibride”, a 

cavallo fra una definizione e l’altra, e perché mentre le società hanno sempre cercato di riportare 

nelle loro relazioni di bilancio la strategia di prodotto e di mercato che perseguivano, fino ad anni 

recenti non si sono curate molto di trasmettere e tramandare informazioni sulla loro modalità 

organizzativa, che è stata conseguentemente più difficile da ricostruire.  

La performance 

L’ultimo ambito della ricerca empirica ha riguardato i risultati economici delle aziende. Per ogni 

singola impresa, nei due Paesi e negli anni-indice considerati, sono quindi stati raccolti dati relativi 

alle vendite, agli attivi, al capitale sociale e al patrimonio netto, ai profitti, alla capitalizzazione di 

mercato, al valore dei dividendi, al prezzo delle azioni, ad indicatori di bilancio quali il ROA 

(definito come il rapporto tra profitti netti e attivi netti) e il ROE (rapporto tra profitti netti e mezzi 

propri) e, in alcuni casi, alla Tobin’s Q e al Price Earning Ratio. A livello di “unità decisionale” è 

stato possibile fornire solo indicatori di performance molto più blandi come ad esempio la 

sopravvivenza o lo spostamento della posizione all’interno del ranking. L’obiettivo prevalente di 

queste misurazioni è stato cercare di comprendere se imprese con determinati assetti proprietari, 

modalità di controllo, strategie e strutture andassero meglio o peggio di altre e come questo si sia 

modificato nel corso del tempo nelle due nazioni. I rischi e i limiti di questo tipo di analisi sono 

numerosi e la misura delle performance è un tema assai delicato quando si considerano osservazioni 

puntuali che non tengono conto della congiuntura e si confrontano settori e sistemi contabili diversi 

nel tempo e nello spazio prendendo misurazioni che comunque non saranno mai in grado di 

esprimere da sole il reale successo di un’impresa, comprensivo nella realtà di svariati elementi. 

L’analisi è poi soggetta ad altre limitazioni. Ad esempio, seppure siano disponibili dati per la quasi 

totalità delle imprese studiate, la copertura delle informazioni non è completa e in alcuni casi non si 

dispone di numeri esatti sulla performance. Non è inoltre possibile misurare dati unitari di 

performance di insiemi di imprese che spesso non disponevano dello status giuridico di “gruppo”, 

né consolidavano i propri bilanci. Lo studio condotto relativamente a questo tema è quindi stato 

effettuato non con l’ambizione di poter comprendere a fondo quali sono stati i risultati delle aziende 

considerate, che fornirebbero materiale per un’altra tesi ben più complessa e articolata su questo 

punto e che peraltro sono già state oggetto di indagine100, quanto piuttosto avere un’idea di chi “è 

andato bene” e chi no in un arco di tempo di cinquant’anni in relazione alle scelte strategiche e 

organizzative che ha compiuto. A questo scopo, seguendo la stessa soluzione utilizzata da Richard 

                                                 
100 Michelangelo Vasta, La performance delle imprese, in Renato Giannetti e Michelangelo Vasta, L’impresa italiana 
nel Novecento, Il Mulino, Bologna, 2003; Camilla Brautaset (coord.), Essays in European Business Performance in the 
20th century, Business History Unit Occasional Paper, The London School of Economics and Political Science, no. 1, 
2005; progetto di ricerca ancora in corso coordinato da Youssef Cassis con risultati sul tema Business performance in 
the 20th century: A comparative perspective, in cui sono studiate sia l’Italia che la Spagna. 
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Whittington e Michael Mayer, sono stati messi in relazione nei tre anni-indice gli assetti proprietari, 

le strategie e le strutture delle maggiori imprese in Italia e in Spagna con il ROA da esse 

mediamente conseguito. 

Le fonti 

La raccolta delle informazioni necessarie per rispondere alle domande di ricerca di questa tesi si è 

avvalsa di una vasta ed eterogenea documentazione, che ha permesso di sommare e soprattutto 

incrociare le fonti. Per quanto riguarda la composizione dei ranking, sono stati utilizzati annuari 

specifici contenenti informazioni sulle imprese. Per l’Italia il campione del 1950 è stato composto 

sulla base delle informazioni raccolte in “Società Italiane per Azioni - Notizie Statistiche”101, mentre 

per gli anni successivi ci si è avvalsi dei ranking già costruiti da Mediobanca nelle sue pubblicazioni 

“Le principali società italiane”102. In maniera speculare la graduatoria spagnola è stata ricavata nel 

1950 dalle informazioni raccolte nell’“Anuario Financiero que comprende el historial de valores 

públicos  y de sociedades anónimas de España”103, mentre negli anni successivi si è attinto a 

graduatorie già stilate in “Fomento de la producción - Las mayores empresas españolas”104.  

Le fonti utilizzate per stabilire l’assetto proprietario, la natura del management, la strategia, la 

struttura e la performance delle imprese dei campioni e per delineare nel dettaglio la storia di alcune 

di esse, hanno richiesto un’estesa analisi e considerazione di fonti tanto esterne quanto interne alle 

aziende stesse. Le informazioni di performance sono state prese dai bilanci delle società e da vari 

annuari di società per azioni e di borsa, quali il “Calepino dell’azionista”, “Indici e dati relativi ad 

investimenti in titoli quotati nelle borse italiane” e “R&S” di Mediobanca e la “Guida 

dell’azionista” del Credito Italiano105 per l’Italia e l’“Agenda Financiera” del Banco de Bilbao, il 

“Boletín Financiero” della Bolsa di Barcelona e l’“Anuario Oficial de valores de las bolsas de 

Madrid y Barcelona”106 per la Spagna. I dati qualitativi sono invece stati tratti tanto da fonti esterne 

quanto interne alle aziende. Nel primo caso ci si è avvalsi di annuari di imprese, articoli di 

quotidiani e periodici economici, storie e casi d’impresa scritti a scopo didattico, pubblicazioni 

monografiche su singole società e biografie di imprenditori e manager. Bilanci, relazioni annuali, 

rapporti sulla gestione rivolti agli azionisti, pubblicazioni celebrative edite in caso di anniversari 

                                                 
101 Associazione fra le Società Italiane per Azioni, Notizie Statistiche, Roma, 1953. 
102 Mediobanca, Le principali società italiane 1973, Milano, 1974; Mediobanca, Le principali società italiane 2003, 
Milano, 2004.  
103 Anuario Financiero que comprende el historial de valores públicos  y de sociedades anónimas de España, 1951-52. 
104 Fomento de la producción - Las mayores empresas españolas en 1973, Barcellona, 1974; Fomento de la producción 
- Las mayores empresas españolas en 2002, Barcelona, 2003. 
105 Mediobanca, Calepino dell’azionista, Milano, vari anni; Mediobanca, Indici e dati relativi ad investimenti in titoli 
quotati nelle borse italiane, Milano, vari anni; Mediobanca, R&S, Milano, vari anni; Credito Italiano, Guida 
dell’azionista, Milano, vari anni.  
106 Banco de Bilbao, Agenda Financiera, Bilbao, vari anni; Bolsa de Barcelona, Boletín Financiero, Barcellona, vari 
anni; Bolsa de Madrid, Anuario Oficial de Valores de las Bolsas de Madrid y Barcelona, Madrid, vari anni. 
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particolari della fondazione della società e, per gli anni più recenti, siti internet, hanno invece 

rappresentato le fonti prodotte dalle aziende stesse consultate nella ricerca.  

 

Piano del lavoro 

Con queste premesse, la ricerca verrà presentata nel seguente ordine: una prima parte della tesi si 

soffermerà a un livello macroeconomico, completando il quadro generale descritto in questa 

introduzione tramite un approfondimento del ruolo economico, politico e sociale svolto dalle grandi 

imprese nello sviluppo di Italia e Spagna nella seconda metà del secolo scorso (cap. 2). Seguirà una 

sezione descrittiva che si soffermerà a livello microeconomico sui cambiamenti sperimentati dalle 

imprese in questo arco di tempo. All’analisi degli assetti proprietari e di controllo (cap. 3), farà 

seguito lo studio delle strategie (cap. 4) e delle strutture (cap. 5) nei diversi periodi e nei due Paesi 

con riferimenti alla performance raggiunta. L’ultima sezione si occuperà infine dell’interpretazione 

dei risultati ottenuti nella prospettiva di tracciare un quadro generale sul come e sul perché il 

capitalismo italiano e spagnolo si siano configurati in un determinato modo. Alla verifica diretta 

delle ipotesi generalmente proposte dalla letteratura tramite metodi statistici (cap. 6) seguirà 

un’analisi interpretativa generale sulle linee di sviluppo seguite dalle grandi imprese in queste due 

nazioni (cap. 7). Un’appendice di dati e la bibliografia completa permetteranno infine al lettore di 

osservare “senza filtri” un quadro di sintesi dei dati raccolti nella ricerca e le fonti utilizzate e 

soddisfare, eventualmente, personali curiosità su casi specifici.  
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CAPITOLO 2 

GRANDE IMPRESA E RICCHEZZA DELLE NAZIONI 

 
 
“What’s good for the country is good for General Motors, and vice versa.” (C.E. Wilson, 
1953) 
 
“Ever since the Second Industrial Revolution exploded in the last decades of the 
nineteenth century, the large industrial enterprise has continuously played a central role 
in the dynamic growth of the international economy and the economic transformation of 
all major nations.” (A.D. Chandler e T. Hikino, 1997)  
 
“Nel XXI secolo, non meno che nei due secoli precedenti, un Paese che non possegga 
una grande industria manifatturiera, l’industria in senso stretto, rischia di diventare una 
sorta di colonia, subordinata alle esigenze economiche, sociali e politiche di altri Paesi 
che tale industria posseggono.” (L. Gallino, 2003) 
 
 
1. Crescita economica e grandi imprese 

Le grandi imprese sono state nel secolo scorso un elemento di importanza decisiva per la crescita 

economica delle nazioni più avanzate. Le maggiori società americane, tedesche e inglesi sono state 

l’agente che maggiormente ha concorso allo sviluppo dei rispettivi Paesi e ancora oggi, oltre un 

secolo dopo la loro nascita, costituiscono il nucleo forte dell’economia degli Stati Uniti, della 

Germania e della Gran Bretagna. Le cose tuttavia non sono andate così ovunque. In numerose 

nazioni un nucleo consistente di large corporations non si è mai sviluppato, o l’ha fatto molto in 

ritardo, e le grandi aziende, pur avendo avuto un impatto nel trasformare la società circostante in 

quasi tutti i casi, non sono state in grado di favorire una reale crescita economica. Né l’Italia né la 

Spagna sono state generalmente riconosciute come patria di grandi imprese. Gli studiosi italiani e 

spagnoli hanno spesso sostenuto che queste due nazioni hanno sviluppato grandi aziende in un 

contesto di ritardo industriale, che le sorti delle maggiori società sono state legate a doppio filo alle 

decisioni politiche e al comportamento delle banche e che il successo economico di questi Paesi nel 

corso degli ultimi decenni sia stato correlato più allo sviluppo di piccole e medie imprese 

competitive che non al successo di grandi “campioni nazionali”. Nel dopoguerra Italia e Spagna non 

erano paragonabili per ricchezza alle nazioni industrialmente più avanzate. Non solo rispetto agli 

Stati Uniti, infatti, ma anche in comparazione alle principali economie europee, l’Europa 

Mediterranea presentava un generale svantaggio. Il Pil per capita italiano (tabella 1) non 

raggiungeva nel 1950 neanche la metà di quello statunitense ed era ben distante anche dal livello di 

produzione per capita della Gran Bretagna, Francia e Germania. Ancora peggiore era la condizione 

di arretratezza della Spagna, il cui Pil era meno di un terzo di quello statunitense, meno della metà 

di quello delle principali nazioni europee, e notevolmente distanziato anche dal Prodotto interno 

lordo italiano. 
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Tabella 1 - Pil Per Capita (1950-2002), milioni di dollari internazionali, 1990. Fra parentesi valore % rispetto al 
Pil statunitense. 
 1950 1973 2002 
Francia 5.271 (55%) 13.114 (79%) 21.779 (76%) 
Germania  3.881 (41%) 11.966 (72%) 19.191 (67%) 
Gran Bretagna 6.939 (73%) 12.025 (72%) 20.851 (73%) 
Italia 3.502 (37%) 10.634 (64%) 19.122 (67%) 
Spagna 2.189 (23%) 7.661 (46%) 16.552 (58%) 
Stati Uniti 9.561 (100%) 16.689 (100%) 28.535 (100%) 
Fonte: Angus Maddison, Historical Statistics for the World Economy: 1-2003 AD, http://www.ggdc.net/, 2007. 
 
Le economie delle due nazioni erano nel dopoguerra inoltre poco orientate verso il settore 

manifatturiero, dei trasporti e delle utilities e non avevano ancora completato un processo di 

compiuta e diffusa industrializzazione, concentrando invece ancora una parte molto consistente 

della propria ricchezza nel settore agricolo, che nel 1950 rappresentava in entrambi i casi quasi un 

terzo del Pil (tabella 2).  

 

Tabella 2 - Contributo dei settori economici al prodotto interno lordo (%) (1950-2002), prezzi correnti. 
 1950 1973 2002 
 Italia Spagna Italia Spagna Italia  Spagna 
Agricoltura 28 28,71 8,12 11,24 2,42 3,64 
Industria  37,3 27,02 38,79 37,98 20,67 15,33 
Servizi 34,7 44,27 53,07 50,77 70,38 71,73 
Fonte: Leandro Prados de la Escosura, Crecimiento, atraso y convergencia en España e Italia: introducción, in Leandro 
Prados de la Escosura e Vera Zamagni, El desarrollo económico en la Europa del Sur: España e Italia en perspectiva 
histórica, Alianza, Madrid, 1992; elaborazioni proprie sui dati tratti da Nicola Rossi, Andrea Sorgato e Gianni Toniolo, 
I conti economici italiani: una ricostruzione statistica, 1890-1990, in “Rivista di Storia Economica”, vol. X, fascicolo 1, 
febbraio 1993; Albert Carreras, Leandro Prados de la Escosura e Joan Rosés, Renta e Riqueza, in Albert Carreras e 
Xavier Tafunell (coord.), Estadísticas Históricas de España, 2005, cit.; www.istat.it; www.ine.it. 
 
I dati relativi all’occupazione confermano questa tendenza: contro il 5,1, il 12,2 e il 19,2% 

rispettivamente dei lavoratori inglesi, statunitensi e tedeschi impiegati nell’agricoltura, gli occupati  

in ambito agricolo erano il 44,3 e il 49,6% in Italia e in Spagna107. Per quasi la metà degli italiani e 

degli spagnoli il mondo della produzione non agricola, pur presente, era ancora nel 1950 molto 

distante dalla vita quotidiana. Il “decollo” dell’industria italiana negli anni Cinquanta e l’apertura e 

la crescita economica spagnola negli anni Sessanta hanno nel periodo successivo trasformato in 

profondità il volto di queste due nazioni che si sono avvicinate sempre di più ai livelli di produzione 

di ricchezza degli Stati Uniti e delle più avanzate nazioni europee. Il quadro fotografato nel 1973 è 

molto differente rispetto a un ventennio prima e denota come l’Italia e la Spagna si fossero 

trasformate all’inizio degli anni Settanta in nazioni industriali in cui il settore agricolo era già stato 

relegato a un ruolo economico marginale. In entrambi i casi non era tuttavia stata la sola industria a 

guadagnare terreno a danno del comparto agricolo, ma anche il settore terziario aveva iniziato a 

diventare un’importante fonte di ricchezza per l’Italia e la Spagna e rappresentava oltre il 50% del 

                                                 
107 Roser Nicolau, Población, salud y actividad, in Albert Carreras e Xavier Tafunell (coord.), Estadísticas históricas de 
España - Siglos XIX-XX, Fundación BBVA, Bilbao, 2005, p. 148; Vera Zamagni, A century of change: trends in the 
composition of the Italian labor force, 1881-1981, in “Historical Social Research”, vol. 44, 1987, pp. 36-97.  



Grande impresa e ricchezza delle nazioni 

 57

Pil in entrambi i casi. I dati registrati relativamente al 2002 dimostrano come la convergenza del 

Prodotto interno lordo italiano e spagnolo verso i valori americani, inglesi, francesi e tedeschi sia 

proseguita nell’ultimo quarto del secolo e come l’industria, e in misura ancora maggiore il settore 

terziario, abbiano consolidato il proprio ruolo di primo piano nella crescita di due Paesi che ormai si 

erano lasciate alle spalle l’attività agricola. Pur essendo all’inizio molto distanti dal livello di 

ricchezza delle prime nazioni industrializzate, l’Italia e la Spagna hanno saputo nel corso della 

seconda metà del XX secolo crescere e avvicinarsi molto ai livelli di produttività delle nazioni più 

avanzate, sperimentando in alcuni periodi in particolare tassi di sviluppo quasi “miracolosi”. Ma 

che ruolo hanno saputo effettivamente giocare le grandi imprese in questo percorso di crescita, 

industrializzazione e terziarizzazione? Prima di analizzare l’identità e il comportamento di queste 

società in Italia e in Spagna è molto importante approfondire questo punto e domandarsi se il 

problema di cui ci si sta occupando sia stato o meno rilevante per le sorti economiche - e non solo -

di queste nazioni. Le grandi imprese sono davvero state una realtà relativamente “marginale” in 

questi Paesi? Come il loro ruolo è cambiato nel tempo? Quali obiettivi sono stati loro attribuiti? 

Quanto erano “grandi” effettivamente rispetto alle loro omologhe di settore negli altri Paesi? La 

risposta a questi interrogativi si dovrebbe comporre di numerosi aspetti, molti dei quali non sono 

purtroppo esauribili in questa sede. L’obiettivo di questo capitolo è mettere a fuoco se e quando le 

grandi imprese hanno cominciato ad essere effettivamente protagoniste importanti dello sviluppo 

economico delle loro nazioni, quale ruolo economico e sociale hanno svolto e come esso è cambiato 

nel corso della seconda metà del secolo, quanto sono state “grandi” rispetto ai “campioni nazionali” 

delle più nazioni economicamente più avanzate e infine in quali rami di attività si sono 

prevalentemente concentrate.  

 

2.  Ruolo economico delle maggiori imprese in Italia e in Spagna 

Che ruolo potevano avere nel 1950 le grandi imprese - solitamente concentrate nei settori industriali, 

di trasporto e delle utilities - in due economie ancora sostanzialmente agricole? Quanto il loro peso 

si è modificato man mano che i due Paesi consolidavano il proprio livello di industrializzazione e si 

terziarizzavano? Comprendere il ruolo economico effettivamente giocato dalle maggiori aziende 

nella crescita italiana e spagnola degli ultimi decenni non è facile e non esiste purtroppo un 

indicatore che permetta di misurare quanto le grandi imprese siano state al centro dello sviluppo. 

Nessuna grandezza numerica può infatti indicare univocamente il contributo dato da un’impresa 

all’espansione di un Paese e gli effetti dell’emergere di grandi aziende in una nazione non sono 

riconducibili semplicemente all’impatto economico che esse hanno avuto in termini, ad esempio, di 

fatturato. Nel momento in cui società di grandi dimensioni hanno iniziato a diventare attori 
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importanti nelle varie economie nazionali, si sono infatti messi in moto meccanismi di diffusione 

della ricchezza dovuti ad esempio all’apertura di nuove aziende con attività in qualche misura 

correlate, oppure all’aumento del potere d’acquisto degli operai e degli impiegati che a sua volta ha 

favorito un’ulteriore crescita della domanda di beni non essenziali e così via. “Catturare” tutto 

questo in poche righe non è possibile. Per avere un’idea di cosa le grandi imprese abbiano 

rappresentato - seppure a un livello molto blando - nell’economia italiana e spagnola e 

dell’andamento delle loro fortune nel tempo si è scelto di utilizzare un metodo comunemente usato 

per gli altri Paesi che permetterà anche di confrontare l’evolversi della condizione mediterranea con 

quello di altre nazioni. Il termine di paragone principale è costituito da un lavoro di Leslie Hannah, 

che ha ricostruito la quota percentuale delle prime 100 imprese sul prodotto netto di alcune fra le 

nazioni più avanzate al mondo registrando le informazioni riportate nella tabella 3. Secondo questi 

dati, le 100 maggiori società industriali e non nelle nazioni considerate hanno avuto un impatto 

anche significativamente diverso nelle diverse nazioni e nei differenti periodi considerati.  

 

Tabella 3 - Quota percentuale delle prime 100 imprese sul Prodotto netto, ca. 1947, 1970 e 1990. 
 Ca. 1947 Ca. 1970 Ca. 1990 
Stati Uniti 23 33 33 
Giappone 28 22 21 
Germania  20 30 23 
Regno Unito 22 40 36 
Fonte: Lesley Hannah, Delusions of a durable dominance or the invisible hand strikes back, LSE, London, 1995, 
riportato in Pier Angelo Toninelli, Storia d’Impresa, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 95.  
 
Con l’unica eccezione del Giappone, che rispetto al 1947 ha visto costantemente ridursi il peso delle 

proprie grandi imprese nei decenni successivi, le maggiori potenze del blocco occidentale hanno 

assistito all’apogeo dell’impatto economico delle grandi aziende sul prodotto netto nel 1970, 

quando esse rappresentavano quote comprese tra il 30 e il 40% della ricchezza nazionale, per poi 

assistere a un più o meno accentuato declino durante il periodo successivo. Purtroppo le 

informazioni raccolte non arrivano ai giorni nostri, ma al 1990 si può constatare come le large 

corporations rappresentassero ancora una fetta consistente della ricchezza dei Paesi anglosassoni e 

rimanessero un fattore economico decisivo, se pur ridotto nell’ordine di grandezza, anche in 

Germania e in Giappone. Seguendo questa procedura di analisi si è deciso di misurare il ruolo 

economico delle grandi imprese in Italia e in Spagna confrontando gli attivi (per il 1950) e le 

vendite (per il 1973 e per il 2002) con il Prodotto nazionale lordo dei due Paesi a prezzi correnti nei 

rispettivi anni-indice. Questo indicatore non è esente da difetti ed è molto approssimativo. Bisogna 

inoltre usare una certa cautela nel comparare i risultati ottenuti tanto con gli esiti dello studio di 

Hannah, in cui non sono incluse le multinazionali e che si riferisce al Prodotto netto, quanto fra 

diversi periodi temporali per cui sono state scelte variabili di riferimento diverse - gli attivi e le 
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vendite. Si deve tuttavia segnalare come da un lato questo rapporto sia la misura più usata in 

letteratura per verificare l’incidenza di questo tipo di fenomeno e dall’altro come altri studi su 

questi Paesi, che hanno potuto mantenere la stessa unità di misura nel tempo, sostanzialmente 

confermino i risultati raccolti all’interno di questa ricerca. 

Le condizioni di arretratezza industriale italiana e spagnola rispetto alle maggiori potenze europee 

potrebbero far pensare a un ruolo delle grandi imprese relativamente ridotto almeno per l’anno-

indice 1950 e poi a una progressiva ascesa di società di dimensioni maggiori nel periodo successivo. 

Le informazioni raccolte nella tabella 4 forniscono una visione leggermente differente e per alcuni 

versi inaspettata. 

 

Tabella 4 - Quota percentuale degli attivi/vendite delle prime 100 imprese sul Prodotto nazionale lordo, 1950-
2002 
 1950 1973 2002 
Italia 23,32 24,68 31,57 
Spagna 33,92 29,59 44,50 
Fonte: elaborazione propria dai dati dei campioni 1950, 1973, 2002. I valori del Prodotto nazionale lordo italiano e 
spagnolo a prezzi correnti sono rispettivamente tratti da Nicola Rossi, Andrea Sorgato, Gianni Toniolo, I conti 
economici italiani: una ricostruzione statistica, 1890-1990, in “Rivista di Storia Economica”, vol. X, fascicolo 1, 
febbraio 1993 e da Albert Carreras, Leandro Prados de la Escosura, Joan R. Rosés, Renta e Riqueza, in Albert Carreras 
e Xavier Tafunell (coord.), Estadísticas Históricas de España, cit. per il 1950 e il 1973 e da www.istat.it e www.ine.es 
per il 2002. 
  
Non solo infatti le 100 maggiori società nel 1950 non avevano un ruolo marginale né in Italia né in 

Spagna, ma, addirittura, mentre il contributo al Pnl delle grandi imprese italiane si rivelava in media 

con quanto riscontrato negli altri Paesi per lo stesso periodo, il contributo al Pnl delle grandi 

aziende spagnole era superiore a quello delle altre nazioni. Per il caso spagnolo l’impatto delle 

imprese ferroviarie era molto significativo nell’influenzare tali valori, che tuttavia si confermano 

validi per il complesso delle società. Le informazioni raccolte per il 1973 sostanzialmente 

confermano il ruolo delle grandi imprese nel sistema economico italiano e in quello spagnolo, con 

un leggero incremento di importanza delle maggiori aziende italiane e una diminuzione per le 

società spagnole. Osservando alcuni dati settoriali il ruolo svolto dalle grandi imprese risulta ancora 

più importante. Nel 1973 infatti le maggiori società - soprattutto pubbliche - erano le vere 

protagoniste della crescita della crescita di alcuni comparti fondamentali per lo sviluppo delle due 

nazioni. Dal bilancio dell’Iri risulta ad esempio che la holding pubblica rappresentasse nel 1970 il 

95% della capacità produttiva nazionale di ghisa, il 60% di quella dell’acciaio, l’80% della 

cantieristica e il 63 della flotta mercantile e passeggeri108. Il bilancio dell’Ini indica invece che le 

sue imprese controllassero il 48,6% del valore aggiunto nel settore del petrolio e della petrolchimica, 

il 51,4% nell’elettricità, il 64,6% nella sidero-metallurgia, il 35,4% nella mineraria, il 39,7% nella 

                                                 
108 Iri, Bilancio, 1969, p. 21. 
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costruzione navale, il 52,4% nella costruzione di automobili, il 9,5% nelle costruzioni aeronautiche, 

l’82,9% nel trasporto aereo e il 67,3% nella chimica109.  

È doveroso notare come, seppure le grandi imprese abbiano mantenuto un ruolo economicamente 

importante all’interno di queste due nazioni, le piccole e medie aziende non fossero estranee a 

questo processo di crescita. Secondo Franco Amatori e Andrea Colli in Italia:  

 
“Tra gli anni Cinquanta e Sessanta si manifesta un’inversione di tendenza nel processo di crescita 
dimensionale delle unità produttive che era iniziato fra le due guerre, in coincidenza con l’impulso 
dato dalla politica economica del regime ai settori ad alta intensità di capitale. La quota 
dell’occupazione totale ascrivibile alle imprese con oltre 500 addetti, cresciuta tra il 1927 e 1951 
dal 19 a oltre il 25%, nel 1961 era ritornata ai livelli prebellici. Al moltiplicarsi delle imprese di 
minori dimensioni non furono estranei i processi di ristrutturazione che avevano coinvolto nel 
dopoguerra i grandi organismi industriali il cui ridimensionamento aveva contribuito a stimolare 
un diffuso self-employement, ponendo talora le premesse per la nascita di sistemi locali 
specializzati110.”  
 

Non molto diversa appare la situazione spagnola. Seppure i dati per comprovare questa tesi non 

siano facilmente reperibili per gli anni Cinquanta e Sessanta, quando la Spagna negli anni Ottanta si 

integrò alla Comunità Economica Europea:  

 
“Su estructura empresarial se caracterizaba, en efecto, por un predominio de las pymes abrumador 
y más acusado que en cualquier otro país miembro [...]. Las pymes empleaban al 92% de la 
población ocupada, lo que representaba un porcentaje sensiblemente más elevado que el de los 
otros países donde las pequeñas y mediana empresas tenían un gran peso (Italia, 83%; Portugal, 
81%)111.”*  
 

Il successo delle piccole e medie imprese in Italia e Spagna è rimasto costante anche durante gli 

anni Ottanta e Novanta, secondo Franco Amatori e Andrea Colli, ancora nel 1991 in Italia  

 
“le imprese con meno di 50 addetti occupano più della metà del totale dei lavoratori dell’industria, 
una percentuale assai elevata in paragone al resto dell’Europa: in Spagna la medesima classe 
dimensionale incide per il 47% degli addetti al settore secondario, in Francia per il 26%, in Gran 
Bretagna per il 23%, in Germania per il 22%. Le aziende di piccole e piccolissime dimensioni 
costituiscono un carattere permanente del sistema manifatturiero nazionale e si concentrano in 
assoluta prevalenza nei settori ‘leggeri’ (prodotti per la casa, per la persona, meccanica 

                                                 
109 Ini, Memoria, 1973, pp. 118-119.  
110 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e Industria in Italia, cit., p. 255. Per un’analisi approfondita sulle classi 
dimensionali degli addetti nell’industria manifatturiera e sull’evoluzione del fenomeno nel lungo periodo si veda anche 
Pietro Bolchini, Piccole e grandi industrie, liberismo e protezionismo, in Pierluigi Ciocca e Gianni Toniolo (coord.), 
Storia Economica d’Italia, vol. 3, Industrie, mercati, istituzioni, no. 1, Le strutture dell’economia, Laterza, Bari, 2002, 
pp. 348-426. 
111 Xavier Tafunell, Empresa y Bolsa, in Albert Carreras e Xavier Tafunell, Estadísticas Históricas de España, cit., p. 
721.* “La sua struttura imprenditoriale si caratterizzava, in pratica, per un predominio delle piccole e medie imprese 
schiacciante e più sentito che in qualunque altro Paese membro .... . Le piccole e medie imprese impiegavano il 92% 
della popolazione occupata, cioè una percentuale sensibilmente più elevata rispetto a quella di altri Paesi in cui le 
piccole e medie imprese avavano un gran peso (Italia 83%; Portogallo 81%).” 
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strumentale, parte dell’alimentare) a moderata intensità di capitale con una parte più che rilevante 
nell’attivo della bilancia commerciale: alla metà degli anni Novanta i comparti del cosiddetto 
Made in Italy fanno infatti registrare un saldo attivo per un totale di oltre 150 mila miliardi...”112. 
 

Le informazioni raccolte relativamente al 2002 per entrambe le nazioni non mostrano tuttavia forti 

segni di ridimensionamento nell’importanza delle grandi imprese nel panorama economico 

generale: sia in Italia che in Spagna il peso delle vendite delle 100 maggiori società sul Prodotto 

nazionale lordo era infatti cresciuto nell’arco di tempo considerato e si può sostenere che esse 

stessero sostenendo la propria economia nazionale almeno tanto quanto accadeva nelle altre nazioni 

sviluppate. Sorprendentemente la ricchezza di due nazioni con piccole medie e imprese 

tradizionalmente forti proveniva ancora dalle unità produttive più grandi del Paese in proporzioni 

non inferiori a quelle tedesche, giapponesi e - nel caso spagnolo - anche a quelle statunitensi ed 

inglesi. La differenza principale fra questi Stati consiste nel fatto che mentre l’Italia ha mantenuto 

nel corso del periodo di tempo considerato grandi società importanti per l’economia nazionale, ma 

assestandosi a livelli inferiori rispetto alle nazioni in cui la grande impresa è stata decisiva, 

l’economia spagnola si è rivelata nella seconda metà del secolo scorso più legata ai risultati delle 

sue grandi aziende di quanto sia successo mediamente nelle altre nazioni considerate. 

I dati raccolti da altri studiosi su campioni di imprese più ampi - composti da 200 aziende - 

relativamente al periodo 1950-2000 (tabella 5) confermano fondamentalmente l’importanza 

economica delle grandi società in Italia e in Spagna, i cui attivi hanno sistematicamente superato il 

40% del Pnl in entrambi i Paesi e per tutti gli anni-indice considerati e hanno raggiunto l’apice nel 

1973 con il 62,3% in Italia e l’87% in Spagna.  

 

Tabella 5 - Attivi totali delle 200 maggiori imprese sul Prodotto nazionale lordo, 1950-1990 
 1950 circa 1973 circa 1990 circa 
Italia 42,9% 62,3% 49,8% 
Spagna 53% 87% 63% 
Fonte: Albert Carreras e Xavier Tafunell, Spain: big manufacturing firms between state and market, 1917-1990, in 
Alfred D. Chandler, Franco Amatori e Takashi Hikino, Big Business and the wealth of nations, cit., p. 281. 
 
Se le 100 maggiori imprese avevano guadagnato posizioni tra il 1973 e il 2002 in entrambi i Paesi, 

si osserva tuttavia come scegliendo una mostra delle prime 200 società e tenendo come punto finale 

il 1990 le più grandi aziende risultino invece leggermente ridimensionate. 

Il fatto che le grandi imprese non siano state meno importanti che per le altre nazioni nell’economia 

italiana e spagnola, non deve nascondere che le large corporations in questi due Paesi sono state 

generalmente più piccole in termini di vendite rispetto agli omologhi “campioni nazionali” cresciuti 

nelle altre potenze occidentali. La dimensione relativa delle grandi imprese in Italia e in Spagna 

                                                 
112 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e industria, cit., p. 315 
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rispetto a quelle sviluppatesi nelle altre nazioni rivelava infatti in particolare nel primo benchmark 

la loro persistente diversità e la loro scarsa dimensione a livello di attivi e di fatturato se comparata 

con le maggiori imprese al mondo, sebbene le grandi aziende italiane avessero conseguito una 

performance decisamente migliore rispetto a quella spagnole negli anni successivi al conflitto 

mondiale. Per quanto riguarda la Spagna, nel 1948 la società più grande non raggiungeva gli attivi 

della duecentesima impresa industriale statunitense né della cinquantesima inglese e, secondo 

Albert Carreras e Xavier Tafunell, è stato proprio nei primi decenni di franchismo che le aziende 

spagnole hanno perso terreno rispetto alle maggiori imprese al mondo raggiungendo il proprio 

livello minimo attorno al 1960113. Nel caso italiano una serie di ragioni - dalle dimensioni del 

mercato interno, alle politiche fiscali, alla paura delle nazionalizzazioni ad altre cause ancora - 

spinsero le aziende a non raggiungere, se non in rari casi, dimensioni veramente ragguardevoli nel 

periodo successivo al Dopoguerra. Nel 1959 le società italiane comprese fra le prime 200 imprese al 

mondo erano tre: la Fiat - settantaquattresima nel ranking -, la Montecatini - al centotrentatreesimo 

posto - e la Pirelli - al centosettantatreesimo114. Nel 1962, delle 500 maggiori imprese per vendite al 

mondo, 298 erano di nazionalità statunitense, 55 inglese, 36 tedesca, 27 francese, appena 7 italiana 

e nessuna spagnola115. Nel 1973, 9 imprese italiane erano tra le prime 300 maggiori imprese 

industriali non statunitensi per vendite - Montedison, Fiat, Eni, Dunlop-Pirelli Union, Finsider, 

Olivetti, Snia Viscosa, Alfa Romeo e Zanussi -, mentre la crescita del periodo precedente aveva 

permesso a 6 imprese spagnole di comparire in questa lista - Campsa, Ensidesa, Seat, Unión 

Explosivos Río Tinto, Cepsa e Altos Hornos de Vizcaya116. In quell’anno però, se la “bandiera 

italiana” era tenuta alta da 3 imprese presenti nella più prestigiosa graduatoria delle 50 maggiori 

aziende industriali al mondo per vendite (Montedison, Eni e Fiat), nessuna impresa spagnola poteva 

fregiarsi di questo titolo117. La situazione non era molto migliorata nel 2002, quando tra le 500 

maggiori imprese per vendite al mondo 192 battevano bandiera statunitense, 88 giapponese, 40 

francese, 35 tedesca, 34 inglese, 14 canadese, 13 coreana, 11 cinese, 11 olandese, 11 svizzera e 

appena 9 e 5 rispettivamente italiana e spagnola118. Se catalogate con criteri di classificazione di 

vendite sviluppati a livello internazionale, molte di quelle che in questa tesi sono definite come 

“grandi” imprese sarebbero probabilmente tutt’oggi considerate di dimensioni medie. 

Relativamente all’Italia, quasi il 18% delle imprese considerate come “medie” da Andrea Colli nel 
                                                 
113 Albert Carreras e Xavier Tafunell, National Enterprise. Spanish Big Manufacturing Firms (1917-1990) between 
State and Market, Economics Working Paper, no. 93, 1994, p. 32-34. 
114 Franco Amatori, Italy: the tormented rise of organizational capabilities between government and families, in Alfred 
D. Chandler Jr., Franco Amatori e Takashi Hikino, Big Business and the Wealth of Nations, cit., p. 267. 
115 Alfred D. Chandler Jr. e Takashi Hikino, The large industrial enterprise and the dynamics of modern economic 
growth, in Alfred D. Chandler Jr., Franco Amatori e Takashi Hikino, Big Business and the Wealth of Nations, cit., p. 53. 
116 Fortune, maggio 1974, pp. 176-181. 
117 Ibidem, p. 185. 
118 Fortune, 21 luglio 2003, pp. 1-42. 
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2000 nel suo studio sul “Quarto Capitalismo”119, risultano infatti nel campione del 2002 come 

incluse tra le 100 maggiori società del Paese. È interessante in questo senso constatare che se il 

punto di forza dell’economia italiana risiede effettivamente nell’attualità nelle imprese di medie 

dimensioni, non si riscontra una effettiva contrapposizione con la tesi che vuole le più grandi 

imprese di una nazione come protagoniste della sua crescita. Si può infatti sostenere che delle 100 

maggiori imprese in Italia almeno un quinto siano “medie imprese”. Eliminate dal campione 

italiano le multinazionali straniere, esse rappresentano quasi la metà delle “grandi” imprese italiane 

nei principali settori e, utilizzando gli stessi criteri per la Spagna, la situazione non risulta molto 

diversa. 

Sostanzialmente differenti sono tuttavia i compiti economici di cui le grandi imprese sono state 

investite per il futuro, a seconda della situazione attuale, dalla letteratura prevalente in Italia e in 

Spagna.  

 
“Non è facile immaginare come il nostro Paese [l’Italia] affronterà il prossimo decennio dal 
momento in cui potrà contare in misura sempre minore sul sistema delle grandi imprese. Esse 
infatti probabilmente usciranno con le ossa definitivamente rotte dalla fase di esasperata 
concorrenza internazionale che ci attende. Tale previsione si giustifica sulla base di una semplice 
analisi degli avvenimenti dell’ultimo decennio. Il sistema delle grandi imprese non è servito a 
riportare in equilibrio la nostra bilancia commerciale gravata dal settore petrolifero e da quello 
alimentare. Ma, da qualche anno, serve sempre di meno anche ad accrescere l’autosufficienza nei 
settori in cui è presente120”,  
 

scriveva nel 2004 Marcello De Cecco. Secondo Luciano Cafagna con Maastricht  

 
“il protezionismo italiano - una lunga storia che comincia poco dopo l’Unità di Italia e a cui si 
deve gran parte, se non tutto, della crescita storica dell’economia  italiana, era finito. E così 
cominciò il declino italiano. Perché nessuno - industriali o governo - riuscì a reagire in modo 
creativo: nessuno si rese conto che eravamo passati - economicamente - da condizioni climatiche di 
serra a una vita all’aperto, con bufere, insetti e quant’altro121.”  
 

Molto diverse sono la condizione delle grandi imprese spagnole in questo stesso periodo e le 

prospettive di crescita economica e internazionalizzazione per il loro futuro.  

 
“Not too long ago, a book on the Spanish multinational enterprise would have been regarded by 
many as a work of fiction. Nowadays, however, Spanish companies are making a dent in 
international competition just like firms from other European countries122.”  
 
                                                 
119 Andrea Colli, Il quarto capitalismo - un profilo italiano, cit., appendice, pp. 98-113. 
120 Marcello De Cecco, Il declino della grande impresa, in Gianni Toniolo e Vincenzo Visco (coord,), Il declino 
economico dell’Italia - cause e rimedi, Bruno Mondadori, Milano, 2004, p. 189. 
121 Luciano Cafagna, Protetti Vincevamo, in CorriereEconomia, Corriere della Sera, 12 dicembre 2005. 
122 Mauro F. Guillén, The rise of Spanish multinationals - European business in the global economy, Cambridge 
University Press, Cambridge, Massachusetts, 2005, p. vii. 
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In contrasto rispetto a quanto sembrava essere avvenuto per l’Italia, la nuova congiuntura 

economica europea era stata vissuta positivamente dalle grandi imprese e aveva portato alla nascita 

e al consolidamento di alcuni “campioni nazionali”, esito di fusioni e ristrutturazioni settoriali 

effettuate in vista della  

 
“promozione a Maastricht, impensabile solo pochi anni prima, ed in cui si sono ravvivate le 
speranze di raggiungere la piena convergenza con l’Europa. ... La riorganizzazione delle posizioni 
e dei gruppi di potere economico in Spagna negli ultimi anni, aiutata dalle privatizzazioni e 
sospinta da una vera e propria ondata di fusioni ed acquisizioni, ha consolidato alcuni ‘nuclei duri’ 
nel cuore del sistema stesso di imprese. La banca, l’energia e le telecomunicazioni continuano ad 
essere, come già in passato, i principali protagonisti di questi intrecci di interessi, anche se oggi in 
forma ancor più concentrata, intorno ad un numero assai ridotto di imprese che rappresentano, da 
sole, circa i due terzi di tutto il capitale di borsa spagnolo: Bbva e Bsch tra le banche, Endesa e 
Iberdrola,..., tra le imprese elettriche, oltre alla Repsol nel settore petrolifero e al gigante 
Telefónica. Nascono da questo nucleo, per intrecciarsi tra loro, i principali centri nevralgici 
dell’economia, che poi si diramano verso molteplici interessi industriali, nella costruzione e nei 
servizi123.” 

 

3. Grandi imprese, modernizzazione e sviluppo sociale 

Le grandi imprese tra il 1950 e la fine del secolo non hanno tuttavia rivestito un ruolo 

esclusivamente economico, ma hanno rappresentato anche un fattore di sviluppo politico e sociale 

di estrema importanza all’interno di economie in ripresa e in rapida crescita. Negli anni Quaranta e 

Cinquanta le imprese pubbliche e non solo, erano viste come agenti fondamentali per lo sviluppo 

nazionale e il desiderio di riscatto nel caso italiano e di affermazione autonoma della propria 

nazione e di uscire dalla situazione di estrema povertà che aveva caratterizzato la Spagna nel primo 

decennio franchista investivano in entrambi i Paesi le grandi imprese di responsabilità decisive per 

la crescita e allo sviluppo nazionale. Iri, Eni, Fiat, Finsider in Italia, così come le maggiori imprese 

dell’Ini in Spagna erano considerate attori indispensabili per consentire l’espansione di determinati 

settori economici strategici, dall’energia alla produzione di materie prime siderurgiche alla 

costituzione delle infrastrutture fondamentali per rendere possibile il decollo economico dei due 

Paesi. Oscar Sinigaglia alla Finsider, Enrico Mattei all’Agip e Vittorio Valletta alla Fiat, attraverso 

le imprese rispettivamente gestite, si sentivano in grado di dare alla propria nazione una nuova 

opportunità perché potesse raggiungere i più alti livelli del capitalismo internazionale e cercarono 

costantemente di far comprendere l’importanza dell’operato delle loro grandi aziende alla società e 

all’opinione pubblica italiana124. Dello stesso avviso erano i principali imprenditori - in particolare 

pubblici - e i politici della Spagna autarchica, che vedevano nella costituzione e nella crescita di 

                                                 
123 Juan Carlos Jímenez, ‘Miracolo’ o ‘Industria’? L’economia spagnola al cambio del secolo, cit., p. 418 e 424. 
124 Veronica Binda, The Italian large enterprises: main features and corporate images, 1950-1975, Paper presentato 
alla nona Annual Conference European Business History Association, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt-
am-Main, 2005. 
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grandi imprese la chiave fondamentale per porre le basi del riscatto nazionale a livello 

internazionale. Nei bilanci delle maggiori società di queste nazioni, in questo periodo, non si 

mancava mai di sottolineare il contributo che esse stavano fornendo al Paese in termini di apporto di 

specifiche produzioni, progresso tecnico, occupazione, sviluppo sociale, riorganizzazione urbana. 

La grande impresa stessa aveva inoltre messo in atto e contribuito ad accentuare dinamiche 

demografiche e di migrazioni verso i centri urbani di proporzioni mai viste e che il potere politico 

locale e nazionale era raramente in grado di controllare. A questo proposito, seppure con intensità 

diversa, alcune delle maggiori società iniziarono ad affrontare direttamente la pressione provocata 

dai cambiamenti sociali tramite la promozione di infrastrutture adeguate o di piani-case. Le 

iniziative sociali delle aziende - anche di quelle private - erano molteplici e pervasive nella vita dei 

propri lavoratori e dell’ambiente sociale e geografico circostante le loro fabbriche e i loro impianti. 

La Falck ad esempio ricordava nel suo bilancio:  

 
“L’attività sociale ed assistenziale svolta dalla nostra Società nell’anno 1950, verso dipendenti 
pensionati e loro nuclei familiari, merita un accenno in questa sede.  ... Ci è gradito assicurarVi 
che è stato portato a termine il primo programma edilizio sul Piano Ina-Casa ... . Circa il piano di 
anzianità costituito, come Vi è noto, per volontà del compianto Sen. Cav. del Lav. Ing. Giorgio 
Enrico Falck, possiamo dirvi che della sua istituzione (anno 1947) ad oggi, hanno beneficiato del 
premio stesso N. 19 dipendenti anziani, dei quali N. 18 hanno acquistato un appartamento in 
condominio od una casetta ed i rimanenti un terreno agricolo. .... Per quanto riguarda le colonie 
climatiche estive per i figli dei nostri lavoratori, le molteplici esperienze acquisite sono state 
fruttuose di ottimo esito conclusivo... . Ci è gradito ancora portare a conoscenza che il lavoro 
svolto dalle assistenti sociali si è esteso a tutte indistintamente le dipendenze ...: dovunque l’opera 
delle assistenti è stata accolta con il miglior favore ed apprezzamento. Il complesso delle nostre 
opere sociali ed assistenziali sta, inoltre, per arricchirsi di una nuova e veramente preziosa 
realizzazione, quanto mai sentita nell’ambito di uno dei più affollati centri residenziali dei nostri 
lavoratori in Sesto San Giovanni, recentemente ampliato mediante la costruzione di un ulteriore 
lotto di fabbricati. Si tratta di un nuovo Asilo, che verrà governato secondo i principi educativi di 
Maria Montessori ed i cui progetti costruttivi, attentamente studiati ed ampiamente discussi, sono 
ormai prossimi a passare nella fase esecutiva dei lavori di costruzione. Di tutto questo settore di 
attività non ci è naturalmente possibile esibirVi consuntivi di rendimento: deve essere di comune 
conforto la realtà di tanti e tanti casi nei quali l’opera di bene svolta dalla nostra Società lascerà 
tracce sicuramente durature ed indelebile ricordo125.” 
 

 Non molto diverso l’approccio della Fiat, che come la Falck si trovava a colmare lacune politiche e 

sociali:  

 
“... I lavoratori Fiat sono tra i più assistiti d’Italia. L’insieme delle opere e dei servizi assistenziali 
non ha alla Fiat il vantaggio di potersi presentare con una facciata unica spettacolare, ..., ma sta di 
fatto che per dimensioni, forme, costo, esso è all’altezza del nostro complesso industriale, cioè uno 
dei maggiori sistemi di previdenze aziendali del nostro Paese. Riteniamo opportuno darVi qui un 

                                                 
125 Società per Azioni Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck Industria Metallurgica - Meccanica - Elettrica, Bilancio 
dell’Esercizio 1950, Milano, 1951, p. 10-11. 



Grande impresa e ricchezza delle nazioni 

 66 

quadro sommario dell’opera assistenziale Fiat:‘Mutua Aziendale Lavoratori Fiat’, ...; Assistenza di 
Fabbrica e Uffici Assistenza, ...; ‘Asili-Nido’, ...; Casa di riposo ‘G. Agnelli’, ...; Istruzione 
professionale, ...; Ricreazione, sport, cultura, ...; Abitazioni126.” 
 

Le aziende spagnole, secondo le proprie possibilità, non si comportavano in maniera molto diversa 

e includevano frequentemente nei propri bilanci i risultati della propria obra social. Alle grandi 

imprese il Caudillo e la società spagnola non affidavano solamente lo sviluppo economico e sociale 

della nazione, ma anche l’educazione fisica e la formazione religiosa del personale e delle famiglie. 

In questo caso tuttavia, dalle fonti sembra prevalere l’impatto delle maggiori società pubbliche. 

L’impresa petrolifera dell’Ini Empresa Nacional Calvo Sotelo nel 1950, ad esempio,  

 
“A tono con sus modernas e importantes instalaciones, atiende ... la obra social, procurando a sus 
empleados y obreros cuantas exigencias ofrece la vida presente en orden a viviendas, educación 
profesional, religiosa y deportiva. En Puertollano se levanta un magnifico poblado, dotado de los 
medios más higiénicos y modernos. Está costruída toda la obra de urbanización: trazado de calles; 
asfaltado; alumbrado; alcantarillado, con su estación depuradora de aguas residuales; 
Residencias para Ingenieros, Empleados y Obreros; Plaza del poblado con Cine-Teatro; Grupo 
escolar, capaz mental y equipos propios para cualquier intervención quirúrgica127.” * 
 

Per quanto riguarda l’impresa armatoriale Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales 

Militares, oltre alla consueta opera sociale, culturale e di formazione e alla costruzione di case per i 

dipendenti, e conformemente alla dottrina del regime franchista:  

 
“A la educación física se le ha seguido prestando un continuado y creciente interés, celebrándose 
frecuentes pruebas atléticas y de gimnasia educativa. ... En el orden religioso, las actividades en el 
transcurso del año han sido las que regularmente vienen desenvolviéndose en la Empresa, de 
acuerdo con las normas establecidas, y entre las que citaremos la educación religiosa dada por los 
Hermanos de la Doctrina Cristiana, en las Escuelas, para hijos de obreros, y en la Unión Mariana, 
constituída por antiguos alumnos de aquéllas, clases de Religión y Ejercicios espirituales para 
aprendices y obreros; conferencias cuaresmales a todo el personal de las Factorías, y concesión de 
becas a obreros y a hijos de obreros que desean cursar estudios sacerdotales.128”*  

                                                 
126 Fiat Società per Azioni, 1950 - XLV Esercizio, Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, 10 
aprile 1951, Relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 31 
dicembre 1950, Torino, 1951, p. 12-13. 
127 Instituto Nacional de Industria, Resumen sobre finalidades y actuación hasta 31 de diciembre de 1951, Madrid, 1951, 
p. 33.* “Coerentemente con le sue moderne e importanti installazioni, si occupa di svolgere ... opere sociali, 
procurando ai suoi impiegati e operai una risposta alle esigenze di tutti i giorni riguardo alle abitazioni, all’educazione 
professionale, religiosa e sportiva. A Puertollano si erge un magnifico paese, dotato delle comodità più igieniche e 
moderne. È già stata completata tutta l’opera di urbanizzazione di base: il piano delle strade, la pavimentazione, 
l’illuminazione, la fognatura, con la sua stazione di depurazione delle acque residue, le residenze per Ingegneri, 
Impiegati e Operai, la Piazza del Popolo con Cinema-Teatro, il complesso scolastico e un centro attrezzato con 
macchinari propri per qualunque intervento chirurgico.”   
128 Ibidem, p. 61.* “Si è proseguito a prestare un continuo e crescente interesse all’educazione fisica, grazie al 
frequente svolgimento di prove atletiche e di ginnastica educativa. ... Riguardo alla religione, le attività dell’anno 
scorso sono state quelle che regolarmente si svolgono nell’Impresa, d’accordo con le norme stabilite, tra le quali 
ricordiamo l’educazione religiosa impartita dai Fratelli della Dottrina Cristiana, nelle Scuole, per i figli degli operai e 
nella Unione Mariana, costituita dagli ex-alunni delle scuole, lezioni di Religione e Esercizi spirituali per apprendisti e 
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In un contesto nazionale in cui, sia in Italia che in Spagna, il sistema formativo non era ancora 

orientato verso un approccio funzionale alle tecnologie industriali o alla formazione economica dei 

quadri manageriali e amministrativi, le maggiori società svolgevano infine in questo periodo un 

ruolo importante nella formazione del capitale umano del Paese a vari livelli. La Edison, nel proprio 

bilancio, sottolineava come:  

 
“Un particolare cenno meritano le iniziative che la Edison va svolgendo per la preparazione del 
personale. Esse comprendono un ‘corso di addestramento per neolaureati’ in grande prevalenza 
ingegneri; un ‘corso di addestramento per giovani diplomati’; alcune scuole aziendali di 
perfezionamento per operai, ... ; un corso aziendale per il personale addetto agli uffici commerciali 
della società. ...  Infine si è sviluppato lo scambio di tecnici con enti stranieri, che nel 1950 ha 
funzionato con l’Electricité de France, e nel 1951 si prevede funzionerà anche con la British 
Electricity Authority129”.  
 

La formazione del personale era un obiettivo fortemente sentito anche nelle maggiori società 

spagnole che istruivano personale direttivo e operai come ad esempio nel caso de La Maquínista 

Terrestre y Marítima che nel bilancio del 1950 ricordava:  

 
“Os hemos hablado ya en otras ocasiones de nuestra Escuela de Aprendizaje y nos cabe hoy la 
satisfacción de comunicaros que su funcionamiento es del todo grato y que en nuestras plantillas 
profesionales figuran ya dieciocho magníficos operarios y técnicos que terminaron sus estudios en 
octubre del pasado año. Dado el régimen de eneñanza establecidos, anualmente terminarán su 
formación profesional dos promociones de alumnos y así, dentro de pocos años, podremos contar 
con una selección de operarios que, a parte de su sólida preparación, habrán de constituir firme 
puntal de cariño y afeción a nuestra Sociedad130.”* 
 

Nonostante l’arretratezza industriale e del terziario nei due Paesi, e la pur ridotta dimensione delle 

società, le grandi imprese italiane e spagnole rappresentavano quindi nel 1950 non solo una quota 

importante della ricchezza economica delle nazioni ma anche un fondamentale strumento politico e 

sociale di sviluppo del progresso e, nel caso spagnolo, di consolidamento dei valori su cui la 

dittatura poggiava. Questa pluralità di ruoli tanto importanti rende ancora più interessante e allo 

stesso tempo rilevante comprendere a fondo i comportamenti adottati dalle grandi imprese e i 

                                                                                                                                                                  
operai, seminari quaresimali per tutto il personale delle Fabbriche e concessione di borse di studio a operai e figli di 
operai che desiderino frequentare studi per il sacerdozio”. 
129 Società Edison, 67° Esercizio 1950 - Assemblea del 19 Marzo 1951, Milano, 1950, pp. 19-20. 
130 Sociedad Anónima La Maquinista Terrestre y Marítima, Memoria, Ejercicio 1950, Barcellona, 1951, p. 12. * “Vi 
abbiamo parlato già in altre occasioni della nostra Scuola di Apprendistato e oggi ci sta a cuore la comunicarvi con 
soddisfazione che il suo funzionamento è assai apprezzato e che nel nostro organico professionale figurano già diciotto 
magnifici operai e tecnici che hanno terminato i loro studi nell’ottobre dell’anno scorso. Dato il regime di 
insegnamento tenuto, annualmente termineranno la propria formazione professionale due nomine  di alunni e così, 
entro pochi anni, potremo contare su una selezione di operai che, oltre ad una solida preparazione, disporranno di una 
solida riconoscenza e legame alla nostra Società”.  
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risultati che esse furono in grado di conseguire nei vari impegni che stavano assumendo in quegli 

anni non solo per quanto riguarda alcuni specifici casi, ma per un ampio panorama di grandi società. 

Nonostante gli anni del “miracolo economico” italiano e spagnolo avessero notevolmente maturato 

le condizioni economiche e sociali dei due Paesi, modernizzandone i tratti principali, le grandi 

imprese continuarono anche nel corso degli anni Sessanta e Settanta a costituire non solo un 

elemento importante nell’economia delle proprie nazioni, ma anche uno strumento politico notevole 

e mantennero un preciso ruolo all’interno della società.  

Per quanto riguarda le aziende italiane, è interessante notare come nel 1973, una volta ultimato il 

processo di inurbamento e il periodo dei piani-case e dopo anni di rivendicazioni sindacali e di 

scontri coi lavoratori, si fosse persa molta dell’attenzione utilizzata nei bilanci del 1950 nel 

descrivere le proprie opere sociali e il proprio ruolo nell’assistenza ai lavoratori, che in molti casi 

non era più neanche accennata. Nei bilanci che si è potuto consultare molto raramente veniva fatto 

cenno all’assistenza ai lavoratori mentre erano molto più frequenti gli accenni agli scioperi e alle 

rivendicazioni sindacali. Se risulta abbastanza comprensibile che non fosse più necessario per le 

imprese sostenere piani-case o provvedimenti che in qualche misura erano stati straordinari e 

contingenti al grande processo di inurbamento che aveva avuto luogo negli anni Cinquanta, è 

interessante notare come l’esistenza di altri provvedimenti sociali o assistenziali venisse meno 

praticata in quel periodo o, più probabilmente, messa meno in luce nelle comunicazioni che le 

aziende fornivano agli azionisti. Ad eccezione della descrizione dell’attività formativa per il 

personale, effettuata dalla maggior parte delle aziende, quasi nessuna impresa si soffermava ancora 

nel 1973 a descrivere attività “minori” quali le colonie estive per i figli dei dipendenti, mentre 

poche - e in maniera preponderante società pubbliche quali l’Enel, l’Eni, il Nuovo Pignone, la 

Saidel - si occupavano di riferire aspetti più sostanziali quali il sistema di previdenza, l’assistenza 

per i propri lavoratori e l’attenzione prestata al tema della sicurezza sul lavoro, tutti problemi emersi 

durante la difficile stagione dell’“autunno caldo”. Trovava infine spazio nei bilanci di alcune società, 

in un contesto di incentivi statali per promuovere gli investimenti nel Meridione, il lungo elenco 

delle iniziative messe in pratica per dare impulso allo sviluppo economico e sociale in questa aerea 

nonché, talvolta, le difficoltà incontrate nel portare avanti i propri progetti di sviluppo, come nel 

caso dell’Italcementi:  

 
“Come già vi avevamo riferito nella precedente citata nostra relazione, il 1973 è stato 
contrassegnato da una sostenutissima richiesta di cemento in alcune Regioni; ed in modo del tutto 
particolare in Sicilia e in Sardegna. Il fenomeno è stato vivacemente denunciato con accuse, del 
tutto infondate, ai produttori di cemento e alle loro organizzazioni di vendita. ... . Per quanto ci 
riguarda - mentre in Sardegna è entrata in esercizio l’autunno scorso la nuova cementeria di 
Samatzai, in provincia di Cagliari, della controllata “Cementerie di Sardegna S.p.A.” - per la 
Sicilia, dove le nostre vendite sono aumentate del 4,5%, ci siamo presi cura, aderendo alle 
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sollecitazioni degli Organi Regionali, di far giungere cementi di produzione di altre nostre 
cementerie della Penisola e di assicurare, prioritariamente, diretti rifornimenti ai cantieri per 
opere pubbliche e di pubblica utilità, con particolare riguardo ai lavori di ricostruzione delle zone 
terremotate, limitando di conseguenza le consegne agli altri numerosi richiedenti e rinunciando 
spontaneamente ad ogni esportazione che avrebbe potuto essere realizzata a ricavi netti, franco 
cementeria, molto più elevati di quelli vigenti sul mercato italiano. È spiacevole constatare come la 
carenza di cemento in Sicilia rivesta ormai carattere di cronicità nonostante gli sforzi e il costante 
impegno - anche finanziario - del nostro gruppo131.”  
 

Se quindi nel caso italiano il ruolo economico delle grandi imprese, seppure in leggera diminuzione 

ai suoi vertici, era rimasto importante nel ventennio di più intenso sviluppo economico, le 

testimonianze raccolte dalla letteratura e dalla “voce” espressa dalle grandi imprese nei propri 

bilanci sembrano sottolineare un sostanziale cambiamento del peso politico e sociale rivestito dalla 

grandi società in questo periodo. Da un lato infatti esse erano diventate attori importanti dal punto 

di vista politico e sociale non solo per interventi contingenti come potevano essere i piani-case nel 

1950, ma per concreti piani e programmi di sviluppo nel lungo periodo del territorio nazionale. 

D’altra parte, però, mentre negli anni Cinquanta le maggiori società sembravano cercare un’armonia 

con l’ambiente sociale circostante sottolineando le azioni che intraprendevano perché i propri 

lavoratori potessero vivere una situazione migliore dentro e fuori dalla fabbrica, negli anni Settanta 

il clima di tensione rilevato in tutte le aziende rispecchiava la situazione di conflitto che si era 

venuta a creare e gli attacchi frontali che avevano subito dalle organizzazioni sindacali nel decennio 

precedente. 

Molto diverso era a questo riguardo il caso spagnolo, dove simili rivendicazioni e tensioni sindacali 

erano impensabili in un contesto in cui il Fuero de Trabajo, la legge che seppure con qualche 

modifica è rimasta vigente durante tutto il corso della dittatura franchista, aveva come capisaldi:  

 
“1) una concepción armonicista de las relaciones entre el capital y el trabajo, con una fuerte 
inspiración espiritualista y religiosa; 2) la exaltación del trabajo; 3) la modificación de las 
condiciones laborales a través de la intervención directa del Estado; 4) la marginalización de la 
mujer casada del mundo laboral; 5) la estabilidad en el empleo; 6) el incremento de la previsión 
social y de los seguros sociales; y 7) la ausencia de libertad sindical y el establecimiento de un 
sindicato al servicio del Estado en el que participan tanto los trabajadores como los 
empresarios132.”*  
 

                                                 
131 Italcementi Fabbriche Riunite Cemento, 109° Esercizio - 1973, Bergamo, 1974, pp. 7-9. 
132 Álvaro Soto Carmona, Ruptura y continuidades en las relaciones laborales del primer Franquismo, 1938-1958, in 
Carlos Barciela (coord.), Autarquía y mercado negro, cit., p. 220.* 1) una concezione delle relazioni tra il capitale e il 
lavoro basata sull’armonia, con una forte ispirazione spiritualista e religiosa; 2) l’esaltazione del lavoro; 3) la 
trasformazione delle condizioni di lavoro tramite l’intervento diretto dello Stato; 4) la marginalizzazione delle donne 
sposate dal mondo del lavoro; 5) la stabilità dell’impiego; 6) l’incremento delle pensioni e delle assicurazioni sociali; 
7) la assenza di libertà sindacale e l’istituzione di un sindacato al servizio dello Stato nel quale partecipino sia i 
lavoratori che gli imprenditori.” 
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Al riparo da rivendicazioni sindacali e contestazioni sociali, le grandi società in Spagna sembrano 

avere nel corso di questi due decenni mantenuto assai elevato il loro contributo allo svolgimento di 

obiettivi politici e di progresso sociale del Paese, che hanno continuato a sottolineare nei propri 

Informes. Seppure il tono si fosse smorzato rispetto agli anni Cinquanta e le imprese non si 

soffermassero più nel 1973 ad evidenziare nei propri bilanci aspetti quali l’attività religiosa e 

l’educazione fisica svoltasi all’interno delle proprie fabbriche, le grandi imprese continuavano a 

sostenere l’importanza del proprio ruolo per lo sviluppo economico e sociale della nazione. Per 

quanto riguarda il primo punto, il Banco de Bilbao sottolineava il ruolo della sua attività industriale 

ricordando come 

 
“...Este desarrollo industrial necesita grandes recursos para su financiación y el objeto de la 
Corporación es precisamente contribuir a que aquéllos provengan, en la medida de lo posible, del 
sector privado, canalizándolos hacia las empresas más dinámicas y de más porvenir. De modo 
especial aquéllas que lleven aparejado el desarrollo de una alta tecnología, faciliten nuestras 
exportaciones o produzcan efectos multiplicadores, sin olvidar aspectos tan importantes como el 
desarrollo regional o el desenvolvimiento del sector agrario. Muchas de ellas son empresas que, al 
no tener acceso directamente al mercato de capitales, pueden obtener de esta forma, una fuente de 
financiación de los inversores privados, a quienes se les da la oportunidad de participar de una 
rentabilidad a la que, de otro modo, no tendrían acceso133.” * 
 

L’attività di continuo intervento per soddisfare le necessità personali e sociali dei propri dipendenti 

continuava inoltre in Spagna ad emergere con chiarezza dalle testimonianze di numerose imprese, 

soprattutto pubbliche, che continuavano a promuovere la costruzione di case per i propri occupati, a 

concedere loro prestiti agevolati per l’acquisto delle abitazioni, a provvedere alla loro formazione 

professionale e tecnica. È interessante notare come in questo periodo le grandi imprese 

sottolineassero ancora il loro impegno sociale nel Paese e in particolare nei confronti dei propri 

dipendenti, a prescindere dalla propria nazionalità, come nell’intento di testimoniare l’armonia che 

e l’unitarietà alla base della legittimazione legislativa e sociale dell’esistenza e del funzionamento 

delle aziende in Spagna. La Chrysler, ad esempio, oltre ad occuparsi della formazione a tutti i livelli 

dei propri dipendenti, dichiarava:  

 
“En la línea que a sí misma viene trazándose la Empresa desde ejercicios precedentes, se ha visto 
intensificada la acción encaminada al mejoramento de las relaciones humanas, procediendo 
                                                 
133 Corporación Industrial Bancobao, Memoria Anual 1974, p. 7.* “... questo sviluppo industriale necessita di grandi 
risorse per il suo finanziamento, e l’oggetto della Corporazione e precisamente fare in modo che le risorse provengano, 
per quanto possibile, dal settore privato, canalizzandole verso le imprese più dinamiche e con un futuro più brillante. In 
modo particolare ci si riferisce alle società che stiano preparando sviluppi in una alta tecnologia, che facilitino le 
nostre esportazioni o producano effetti di diffusione della ricchezza senza trascurare aspetti importanti quali la crescita 
regionale e lo sviluppo del settore agricolo. Molte di queste sono imprese che, non avendo un accesso diretto al 
mercato dei capitali, possono ottenere tramite questa modalità una fonte di finanziamento da parte degli investitori 
privati ai quali si da d’altra parte l’opportunità di partecipare a un livello di redditività cui altrimenti non avrebbero 
accesso”. 
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destacar, entre otros, los aspectos siguientes: Servicios médicos. ... . Economato Laboral. ... . 
Anticipos al personal. ... . Seguro de Vida Colectivo. ... . Gratificaciones y ayudas sociales. ... . 
Formación profesional. ... . Becas134.”*  
 

E addirittura - fatto impensabile nei bilanci delle imprese italiane che negli stessi anni contavano le 

ore perse per sciopero - ringraziava ufficialmente i propri lavoratori:  

 
“Una vez más, satisfece cerrar este capítulo rindiendo público testimonio de reconocimiento hacia 
la eficaz labor del personal de la Empresa, cuya cooperación ha sido factor positivo y determinante 
en los favorables resultados del Ejercicio que aquí analizamos135.”* 
 

Difficile misurare e dire se e quanto il ruolo sociale delle grandi imprese fosse effettivamente 

diverso nei due Paesi. Quello che sembra certo è che mentre la legittimazione sociale delle grandi 

società in Italia era stata negli anni della crescita messa in dubbio, vari elementi avevano concorso a 

mantenerla integra nel contesto spagnolo dove la più importanti aziende erano ancora ritenute le 

protagoniste economiche, sociali e politiche dello sviluppo. 

Comprendere il contributo che le large corporations stanno fornendo attualmente alle nazioni in cui 

si collocano è oggettivamente complicato, data la contemporaneità degli eventi. L’impressione è 

che in Italia e Spagna le grandi imprese - innanzitutto pubbliche, ma anche private - abbiano 

sofferto nel corso degli ultimi decenni significativi cali d’immagine nell’opinione pubblica di queste 

due nazioni, sempre più convinta che i cattivi risultati conseguiti dalle maggiori società, la 

collusione della maggior parte di esse con il potere politico dimostrata da ondate di processi tanto in 

Italia quanto in Spagna e recenti crack finanziari che hanno coinvolto migliaia di azionisti abbiano 

dimostrato come le grandi imprese siano state asservite in queste nazioni a interessi personali e 

particolari più che non a un effettivo sviluppo economico e sociale di interesse collettivo. Se da un 

lato tuttavia, seppure in ritardo rispetto a quanto avvenuto nel mondo anglosassone, si sta 

diffondendo l’idea che le grandi imprese non debbano rispondere del proprio operato solo agli 

azionisti (shareholders), ma debbano confrontarsi con una assai più vasta comunità di portatori di 

interessi (stakeholders), dall’altro le aziende risultano molto più discrete, per le ragioni sopra 

menzionate, a proporsi ancora come protagonisti di sviluppo nei propri bilanci che risultano oggi 

più orientati a descrivere l’attività più strettamente economica dell’azienda e sono rivolti 

essenzialmente agli azionisti. Non essendo tuttavia ancora possibile trattare in prospettiva storica 

                                                 
134  Chrysler, Informe Anual 1973, 1974, p. 12-13.* “In linea con quanto effettuato dall’impresa negli Esercizi 
precedenti, è stata intensificata l’azione verso il miglioramento delle relazioni umane. In particolare sono da 
sottolineare i seguenti aspetti: servizi medici, economato del lavoro, anticipi al personale, assicurazioni sulla vita 
collettive, gratificazioni e aiuti sociali, formazione professionale, borse di studio.” 
135 Ibidem, p. 13.* “Ancora una volta siamo lieti di chiudere questo argomento rendendo pubblico riconoscimento 
dell’efficacia del lavoro del personale dell’Impresa, la cui cooperazione è stata un fattore positivo e determinate nel 
conseguimento dei risultati positivi dell’Esercizio che analizziamo in questa sede.”  
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una tendenza sociologica tanto contemporanea, è preferibile delegare per ora ad altri studiosi più 

consoni a questo compito lo studio di questo aspetto. 

 
4. Dinamiche settoriali delle maggiori imprese 

Nonostante sia stato dimostrato che le grandi imprese siano state protagoniste dell’economia 

italiana e spagnola nell’arco di tempo considerato, le attività economiche realmente trainanti per i 

due Paesi e le società più importanti all’interno di questi comparti si sono parzialmente trasformate 

in oltre cinquant’anni. Come si può notare dalla figura relativa alla provenienza settoriale delle 

maggiori imprese in Italia nell’anno benchmark 1950, pochi settori rappresentavano quote 

veramente consistenti degli attivi totali del campione: l’elettricità, la siderurgia e metallurgia, la 

produzione dei mezzi di trasporto e la chimica. Il settore petrolifero, il tessile, la cantieristica, la 

gomma e gli alimentari seguivano solo a significativa distanza. 

 

Figura 1 - Provenienza settoriale degli attivi delle 100 maggiori imprese in Italia, 1950 
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Fonte: appendice. 

 

Il ruolo più forte era senza dubbio rappresentato dal settore elettrico che, con una quota del 37% 

degli attivi totali, dominava il campione. L’elettricità era stata per tutta la prima metà del secolo un 

comparto centrale nell’economia italiana, nel quale erano confluiti gran parte dei capitali liberatisi 

nei primi anni del secolo a seguito della nazionalizzazione delle grandi imprese ferroviarie del 1905. 

Alla metà del Novecento il settore risultava significativamente concentrato: le 29 società attive in 

questo ramo erano infatti riunite in pochi grandi gruppi, che producevano la quasi totalità 

dell’energia disponibile in Italia136. Attraverso la Sip e la Sme lo Stato controllava direttamente il 

                                                 
136  Secondo Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e Industria, p. 201, nel Dopoguerra, le maggiori imprese 
elettrocommerciali - Edison, SADE, SIP, SME e Terni - producevano oltre i tre quarti di tutta l’energia disponibile in 
Italia. Secondo Valerio Castronovo, Storia dell’Industria Elettrica in Italia, Laterza, Bari, 1994, p. 70, la sola 
Finelettrica, nel 1962, avrebbe controllato il 27,8% dell’intera produzione nazionale. 
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10% degli attivi del settore elettrico all’interno del campione, superato dalla Edison (14%) e seguito 

dai gruppi privati Sade (5%) e La Centrale (3%).  

Il settore della metallurgia e meccanica seguiva il comparto elettrico a significativa distanza, 

rappresentando il 17% degli attivi totali del campione. Le imprese metallurgiche e di costruzioni 

meccaniche erano concentrate nelle posizioni più alte all’interno del campione: la metà delle 

aziende appartenenti a questo settore - società quali Terni, Ilva, Ansaldo, Finmeccanica, Finsider, 

Falck e Cogne - erano infatti distribuite all’interno delle prime trenta posizioni. A differenza del 

comparto elettrico, il settore della metallurgia e della meccanica su larga scala era completamente 

dominato dalla proprietà statale i cui attivi totali, attraverso le imprese appartenenti alle holding 

dell’Iri Finmeccanica e Finsider e la Nazionale Cogne, rappresentavano l’86% degli attivi del 

campione in questo comparto. L’unico grande baluardo dell’impresa privata in questo periodo era la 

Falck, che si classificava alla ventisettesima posizione all’interno del campione e che a sua volta 

controllava un’altra importante impresa meccanica, la Franco Tosi. A grande distanza seguivano la 

Sisma, controllata dalla Edison, la Nebiolo, impresa costruttrice di macchine per la scrittura, 

macchine tessili e vari altri tipi di macchine, la Pignone della Snia Viscosa e il Tecnomasio Italiano 

di proprietà della svizzera Brown Boveri. 

Le società attive nella produzione di mezzi di trasporto, terzo settore per rappresentanza nel 

campione erano invece nella maggior parte dei casi private. Anche all’interno di questo comparto, 

la concentrazione era forte e la Fiat, seconda impresa del ranking, rappresentava attraverso le 

imprese del suo gruppo il 9% degli attivi totali della mostra e l’81,81% degli attivi del settore in 

esso rappresentati. La concentrazione all’interno del campione coincideva nel caso dell’impresa 

torinese con la concentrazione totale all’interno di questo comparto nell’economia nazionale: la 

produzione Fiat di autoveicoli superava infatti l’80% del totale italiano137. Il resto del settore era 

rappresentato dall’impresa pubblica Alfa Romeo e, a significativa distanza, da tre aziende 

famigliari: la Lancia, la Piaggio e l’Innocenti.  

L’ultimo tra i comparti intensamente rappresentati in questo periodo è il chimico, con una quota del 

10%. Anche in questo caso la concentrazione all’interno del settore era forte - con la Montecatini 

che da sola rappresentava il 6% degli attivi totali del campione e il 60% degli attivi del settore 

chimico all’interno del ranking - e, anche stavolta, il primato all’interno del campione si rifletteva in 

un primato nazionale: alla Montecatini era infatti riconducibile la totalità della produzione nazionale 

di idrogenati petroliferi, il 90% dei quella di piriti, i tre quarti dei superfosfati, degli antiparassitari e 

dell’acido solforico, la metà dell’alluminio, e così via per vari altri prodotti di cui spesso 

                                                 
137 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e industria, cit., p. 201. 
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raggiungeva almeno il 50% della quota totale138 . Il secondo “campione nazionale” in questa 

industria era la Snia Viscosa, che nel 1950 aveva già raccolto attorno a sé un consistente gruppo di 

grandi imprese, seguita dall’Acna, dalla Rumianca, dalla Mira Lanza, dalla Bombrini Parodi 

Delfino e dalla Ferrania. 

Chiudevano il panorama generale delle grandi imprese di metà secolo in Italia alcuni settori come il 

petrolifero - che attraverso Agip, Shell, Anic, Mobil, Aquila e Irom rappresentava il 5% degli attivi 

del campione, il tessile - che raggiungeva la stessa quota con De Angeli Frua, G. Marzotto e Figli, 

Linificio Canapificio Nazionale, Chatillon, Manifatture Cotoniere Meridionali, Lanificio Rossi, 

Cotonificio Vittorio Olcese, Cucirini Cantoni Coats, Cotonificio Valle di Susa, Manifattura Lane 

Borgosesia -, il cantieristico - con il 4% dei Cantieri Riuniti dell’Adriatico, San Giorgio, Cantieri 

Navali Riuniti e Cantieri del Tirreno -, la produzione di pneumatici - che costituiva il 3% degli attivi 

totali con Pirelli e Michelin Italiana - e il comparto alimentare - sempre al 3% con Eridania, Italiana 

Industria Zuccheri, Saccarifera Lombarda e Distillerie Italiane. I restanti settori o non erano 

rappresentati del tutto, o contavano meno del 3% del campione. 

Gli anni della Golden Age hanno testimoniato importanti cambiamenti nella distribuzione settoriale 

delle grandi imprese. Per quanto riguarda l’Italia è significativo notare come la polarizzazione che 

caratterizzava alcuni settori si sia notevolmente ridotta a vantaggio di una distribuzione settoriale 

più omogenea in cui il settore elettrico ha ceduto posizioni a una varietà di altri settori (figura 2). 

 

Figura 2 - Provenienza settoriale del fatturato delle 100 maggiori imprese in Italia, 1973 
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Fonte: appendice. 
 

Esisteva tuttavia anche nel 1973 un comparto largamente predominante rispetto agli altri - anche in 

questo caso legato all’energia - cioè il petrolifero. Il 21% delle vendite totali del settore provenivano 

                                                 
138 Ibidem, p. 201. 
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da questa attività, le cui maggiori società erano tuttavia quasi tutte imprese di nazionalità straniera - 

la Esso Italiana, la Shell Italiana, la Bp Italiana, la Total, la Mobil Oil Italiana, la Chevron Oil 

Italiana, la Fina Italiana, la Gulf Italiana e la Amoco Italia. Di queste aziende solo la Esso, la Shell e 

la Mobil erano già presenti nel ranking italiano del 1950, quando il settore petrolifero rappresentava 

appena il 5% degli attivi totali del benchmark. Le aziende italiane erano 5 e l’unica effettivamente 

grande in questo periodo era un’impresa statale - l’Agip - seconda nel ranking a livello individuale 

per vendite. Seguivano a distanza quattro imprese private controllate da famiglie o imprenditori: 

l’Anonima Petroli Italiana Api dei Peretti, la Saras Raffinerie Sarde dei Moratti, la Sarom 

Raffinazione di Attilio Monti e la Garrone dei Garrone.  

Il settore della produzione dei mezzi di trasporto si classificava al secondo posto, con il 13% delle 

vendite totali del campione. A differenza del settore petrolifero, tutte le società rappresentate in 

questo comparto erano italiane e presentavano una chiara polarizzazione: due imprese - la Fiat e 

l’Alfa Romeo - si collocavano ai vertici del ranking e, come già ricordato, anche ai vertici delle 

graduatorie mondiali per le loro vendite, mentre le altre quattro società di questo settore - Lancia, 

Piaggio, Aeritalia e Agusta - erano più piccole. I protagonisti in questo panorama erano quindi 

soprattutto società famigliari - Fiat, Lancia, Piaggio e Agusta -, una società pubblica - Alfa Romeo - 

e una joint-venture fra un’impresa famigliare e una pubblica: la Aeritalia era infatti per il 50% della 

Fiat e per il 50% della Finmeccanica. 

Il terzo settore per importanza nel 1973 in Italia era rappresentato dall’industria meccanica e 

siderurgica, che confermava il suo ruolo di primo piano pur avendo perso diverse posizioni rispetto 

al benchmark del 1950, passando dal rappresentare il 17% degli attivi al 10% delle vendite totali di 

campione. La maggior parte delle imprese di questo comparto erano società appartenenti alle 

finanziarie di settore dell’Iri Finsider e Finmeccanica o comunque pubbliche - cioè Italsider, 

Dalmine, Italimpianti, Acciaierie di Piombino, Terni, Nuovo Pignone e Nazionale Cogne -, ma non 

mancavano grandi società private anche in questo caso familiari come l’Olivetti e la Falck e 

imprese straniere - la Riv Skf e la Metalli Preziosi. 

Il peso dell’industria chimica - più o meno invariato rispetto al periodo precedente - era del 9% 

risultante dalla somma di imprese private - Montedison, Sir, Carlo Erba, Mira Lanza e Rumianca -, 

pubbliche - Anic - e straniere - 3M Italia, Bayer Italia, Gruppo Lepetit, Colgate Palmolive. Seppure 

non sia misurabile con questi semplici dati all’interno del campione è da segnalare come il settore 

chimico fosse uno di quelli che più aveva contribuito al boom degli anni Cinquanta e al mutamento 

strutturale che stava trasformando l’Italia in un Paese industriale, favorendo la crescita e lo sviluppo 
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nazionale almeno fino ai primi anni Settanta, quando precipitò in una crisi profonda e 

inarrestabile139.  

Il settore dell’energia e in particolare dell’elettricità, nazionalizzata nel 1962, aveva 

significativamente ridotto il suo ruolo rispetto al ranking precedente, passando dal 37 all’8% del 

campione. Le grandi aziende elettriche private che con i loro vasti gruppi costituivano i giganti del 

ranking italiano nel 1950 erano totalmente scomparse vent’anni dopo, tutte riunite sotto la holding 

pubblica Enel. Erano statali, in particolare appartenenti all’Eni, anche le altre due società attive nel 

comparto delle utilities - la Snam e la Saipem. 

A pari merito si classificavano infine il settore della distribuzione e della gomma, ognuno dei quali 

rappresentava il 7% delle vendite totali del campione. Il comparto della distribuzione, in 

significativa ascesa rispetto al periodo precedente in cui non era affatto rappresentato tra le 

maggiori imprese nel Paese, si contraddistingueva per una forte eterogeneità di imprese al suo 

interno. Coesistevano infatti in questa attività sostanzialmente tre tipi di imprese: i grandi magazzini 

italiani - Standa e La Rinascente -, i supermercati nazionali - Generale Supermercati G.S. e 

Supermercati Pam - e le filiali commerciali di grandi multinazionali straniere (in particolare nel 

settore dell’automobile) che non avevano intrapreso attività di produzione, ma solo di distribuzione 

in Italia, come la Ford, la Renault, la Citröen, la General Motors, la Chrysler e la meccanica Singer.  

Il settore della gomma, rappresentato da due imprese famigliari private italiane - la Pirelli e la Ceat - 

chiude questa breve rassegna. Gli altri comparti rappresentati nel campione - l’informatica, la 

costruzione di opere pubbliche e l’edilizia privata, la costruzione di apparecchi e materiale elettrico, 

gli alimentari, le telecomunicazioni, l’editoria, la cantieristica, il tessile e altre attività - 

rappresentavano quote degli attivi totali del campione inferiori al 5%. Nel complesso si può 

sostenere che durante gli anni che accompagnarono e seguirono il “miracolo economico” in Italia, 

le società seppero cogliere opportunità importanti in svariati settori estendo la propria presenza a 

comparti produttivi assai differenti dall’elettricità e dalla meccanica che dominavano la stragrande 

maggioranza del campione del 1950. In corrispondenza con l’incremento del reddito e della 

domanda interna erano cresciuti nel Paese i settori degli elettrodomestici, l’editoriale, il 

commerciale  a vari livelli e svariati settori dell’industria leggera, che insieme ai settori caratteristici 

della grande impresa componevano il quadro generale del big business italiano nel 1973. Purtroppo 

per il Paese, tuttavia, già in questo periodo le grandi aziende abbandonarono alcuni comparti 

caratterizzati da tecnologie di frontiera aderendo ai quali avrebbero invece potuto sviluppare un 

                                                 
139 G. J. Pizzorni (coord.), L’industria chimica italiana nel Novecento, Angeli, Milano, 2006. 
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vantaggio significativo nel periodo successivo 140 . Progetti importanti furono lasciati cadere 

nell’ambito del settore nucleare, prima osteggiato dai portatori di interessi e privilegi di altre forme 

di energia e poi abbandonato in seguito a un referendum nella seconda metà degli anni Ottanta141; 

dell’informatica, in cui la Olivetti dopo un  percorso di significativa crescita vendette la propria 

divisione elettronica alla General Electric alla metà degli anni Sessanta142; e infine della chimica, le 

cui maggiori aziende erano in quel periodo più impegnate a farsi guerra o a non rompere equilibri di 

potere consolidatisi nel tempo che non ad applicarsi con intensi e efficaci programma di ricerca e 

sviluppo143. 

Più eterogenea ancora risulta la distribuzione settoriale del 2002, in cui sono rappresentati 20  

settori diversi del cui fatturato totale però, il 68% era concentrato nei 5 settori più influenti (figura 

3). 

 

Figura 3 - Provenienza settoriale del fatturato delle 100 maggiori imprese in Italia, 2002 
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Fonte: appendice. 

 

Nell’arco di tempo compreso tra il 1973 e il 2002 alcuni comparti produttivi hanno visto 

significativamente ridimensionata la propria importanza, come ad esempio è successo alla chimica 

che è passata dal 9% al 2% del fatturato del campione, mentre altri hanno sperimentato una 

                                                 
140 Si veda ad esempio Michele Salvati, Occasioni mancate - Economia e politica in Italia dagli anni ’60 a oggi, 
Laterza, Bari-Roma, 2000; Mario Pirani, Tre appuntamenti mancati dell’industria italiana, in “Il Mulino”, no. 6, 1991, 
pp. 1045-1051. 
141 Per il caso del nucleare in Italia si veda Orazio Barrese, Una vita per il nucleare: il caso Ippolito, Roma, Newton 
Compton, 1990. 
142  Luciano Soria, Un’occasione perduta. La divisione elettronica dell’Olivetti nei primi anni del centrosinistra, 
Einaudi, Torino, 1979. 
143 Gian Franco Lepore Dubois e Claudio Sonzogno, L’impero della chimica, Newton Compton, Roma, 1990. 
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significativa ascesa. Sono ri-emersi settori leader nei decenni precedenti, come quello delle utilities, 

e allo stesso tempo si sono affermati settori innovativi come quello delle telecomunicazioni. 

Nel 2002 il settore che rappresentava la quota più consistente del fatturato delle 100 maggiori 

imprese italiane era tuttavia una “vecchia conoscenza”: la produzione dei mezzi di trasporto. 

L’ascesa di questo comparto è stata continua durante tutto il periodo considerato, passando dall’11, 

al 13 fino al 20% del fatturato totale dei campioni rispettivamente del 1950, 1973 e 2002. I 

protagonisti di questo tipo di produzione sono più o meno rimasti immutati nel corso del tempo, in 

cui si è tuttavia assistito a un effettivo incremento della concentrazione settoriale nelle mani di 

poche imprese che hanno acquisito le società che si sono rivelate inefficienti. Come nel periodo 

precedente le società attive in questo comparto erano tutte italiane e, ancora di più che nel 1973, 

erano concentrate nell’orbita del gruppo Fiat, che rappresentava da solo la quasi totalità delle 

vendite di settore fra le prime 100. Le società automobilistiche straniere si concentravano infatti in 

Italia nella sola attività distributiva e, quando decidevano di produrre un modello all’interno del 

Paese, perseguivano questa attività associandosi con i produttori italiani, che nel caso specifico 

erano sempre la Fiat. È stato questo il caso della Sevel, joint-venture paritetica tra Fiat e Peugeot e 

della Fiat - GM Powertrain Italia, joint-venture tra Fiat e General Motors Co.. 

Al secondo posto si classificava un settore che, dopo il periodo d’oro descritto per il campione del 

1950, aveva visto ridimensionare la propria importanza a seguito della nazionalizzazione: l’energia 

elettrica. Nel 2002 questo comparto, unitamente ai servizi di fornitura di gas e acqua, rappresentava 

il 15% del fatturato totale di campione ed era costituito esclusivamente da società di nazionalità 

italiana. Il 73% di questa cifra proveniva infatti dall’Enel, che si era mantenuto di preminente 

partecipazione pubblica e che nel corso dei decenni precedenti si era ampliato e diversificato 

nell’ambito dell’energia e, più recentemente, delle telecomunicazioni. La Edison, tradizionalmente 

il “campione privato” di questo comparto, stava invece seguendo un percorso di marcata 

rifocalizzazione dopo le vicende che l’avevano vista protagonista come “Montedison” e si collocava 

nettamente al di sotto dell’Enel rappresentando appena il 3% - contro l’11 dell’Enel - sul 15% totale 

delle vendite totali di energia. “Fanalino di coda” era nel campo delle utilities nel 2002 una new 

entry: l’Acea, azienda municipalizzata di Roma attiva nella distribuzione e depurazione dell'acqua e 

nella produzione, distribuzione e vendita di energia. 

Molto più frammentata ed eterogenea era la composizione del terzo comparto per vendite 

all’interno del campione, il petrolifero. Nonostante fosse dominato da un indiscusso leader, 

l’impresa pubblica Eni, che rappresentava l’11 del 14% del fatturato totale che le imprese 

petrolifere contavano sul campione totale, erano infatti attive in questo comparto tanto aziende 

private italiane generalmente contraddistinte dalla proprietà famigliare - come la Erg, la Saras e 
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l’Api - quanto filali di multinazionali straniere installatesi nel Paese ormai diversi decenni addietro - 

la Esso, la Shell, la Total - o di più recente ingresso, come la Kuwait e la Tamoil. 

Seguivano il settore delle poste e telecomunicazioni con il 10% delle vendite totali di campione, 

rappresentato nella sua totalità dalle Poste Italiane e quello della distribuzione con il 9%. Non molto 

differentemente dall’ultimo benchmark all’interno di questo comparto si registra anche nel 2002 

una dicotomia tra venditori di prodotti esteri nel Paese - in particolari concessionarie di imprese 

automobilistiche quali Autogerma (Volkswagen), DaimlerChryler, Ford Italia, Opel Italia, Bmw 

Italia e Peugeot Italia - e attività di distribuzione al dettaglio di imprenditori italiani, spesso famiglie 

o cooperative, nell’ambito degli alimentari - Supermarkets Italiani, Gruppo Pam, Coop - o del 

tessile - Gruppo Coin. 

La meccanica, che aveva visto dal 1973 il suo ruolo ridursi dal 10 al 7% sulle vendite totali di 

campione, e gli alimentari, di peso invariato nel tempo, rappresentavano gli ultimi due comparti 

significativi nel caso italiano. Cemento, chimica, informatica, costruzioni, elettronica, editoria, 

pneumatici, tessile, trasporti e altre attività erano produzioni e servizi rappresentati, ma di peso 

marginale (1 o 2%) all’interno della mostra. 

I settori dominanti in Spagna erano differenti rispetto al caso italiano all’inizio del periodo 

considerato e si può sostenere che lo sviluppo di alcune aree specifiche abbia conosciuto un 

percorso particolare in questa nazione nonostante molte fossero le affinità - seppure rilevate con un 

lieve ritardo - rispetto a quanto accaduto alle nazioni di più antica industrializzazione. 

La figura 4 mostra come la situazione spagnola nel 1950 fosse solo in parte diversa da quella 

italiana dello stesso periodo all’interno di un quadro in cui, al di sotto di un paio di comparti 

decisamente maggioritari quali i trasporti e l’elettricità, numerosi settori come il petrolifero, il 

cantieristico, il meccanico, il chimico, la produzione di mezzi di trasporto, l’alimentare e il postale 

si contendevano posizioni chiave.  

Il settore più forte nel campione era indubbiamente quello dei trasporti che, con il 27% degli attivi 

totali nel campione, rifletteva la posizione di grande forza economica che in quel periodo 

rivestivano ancora le ferrovie in Spagna. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe), 

unificata e nazionalizzata nel 1941 dopo lunghe trattative con i proprietari privati144, rappresentava 

da sola il 22,79% degli attivi dell’intero campione. Non erano tuttavia trascurabili le imprese di 

trasporto marittimo - la Compañía Trasmediterránea, la Naviera Aznar e la Compañía Trasatlántica 

- i cui attivi coprivano il 9% del settore dei trasporti e il 2,44% dell’intero campione, né le imprese 

di trasporti aerei, quali la Compañía Mercantil Anónima “Iberia”, che era stata da poco riscattata da 

                                                 
144 Per una sintesi sulle trattative tra le banche, principali azionisti delle ferrovie, e lo Stato si veda Albert Carreras, La 
gran empresa durante el primer Franquísmo: un momento fundamental en la historia del capitalismo español, in 
Glicerio Sánchez Recio e Julio Tascón Fernández (coord.), Los empresarios de Franco, cit., p. 56. 
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mani tedesche e la Aviación y Comercio o quelle dei trasporti urbani, rappresentate nel campione da 

Travías de Barcelona e Ferrocarril Metropolitano de Barcelona.   

 

Figura 4 - Provenienza settoriale degli attivi delle 100 maggiori imprese in Spagna, 1950 
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Fonte: appendice. 

 

L’elettricità seguiva a breve distanza il settore dei trasporti, ma il suo impatto percentuale sul 

campione era molto inferiore rispetto a quanto riscontrato in Italia, con un peso degli attivi del 23%. 

Anche in Spagna questo settore era tuttavia fortemente concentrato, e le 29 imprese individuali 

erano riconducibili sotto il controllo di pochi grandi gruppi a loro volta controllati dalle principali 

banche del Paese145. Ad esclusione dell’Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Endesa) che era di 

proprietà pubblica, infatti, le principali società di energia elettrica facevano capo a metà del secolo 

al Banco de Vizcaya (Iberduero, Sevillana de Electricidad, Electra de Viesgo, Mengemor), al 

gruppo industriale congiunto del Banco Hispano Américano e dell’Urquijo (Energías e Industrias 

Aragonesas, Riegos de Levante, Unión Eléctrica Madrileña, Saltos del Alberche, Eléctrica del 

Langreo, Hidroeléctrica del Cantábrico), al gruppo costituitosi attorno alla Sociedad Hidroeléctrica 

Española (Luz y Fuerza de Levante e Compañía Electra Madrid) e all’imprenditore Juan March, che 

dopo anni di controversie aveva letteralmente strappato di mano alla società canadese Barcelona 

                                                 
145 Per una stima del grado di monopolio dell’industria elettrica e delle interrelazioni tra i principali gruppi del settore 
effettuate da contemporanei al periodo analizzato si veda ad esempio Fermín de la Sierra, La concentración económica 
en las industrias básicas españolas, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1953.  
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Traction, Light and Power Co. le elettriche Riegos y Fuerzas del Ebro e la Compañía Barcelonesa 

de Electricidad, creando pochi mesi dopo la società Fuerzas Eléctricas de Cataluña (Fecsa)146.  

Il settore petrolifero seguiva a distanza le imprese elettriche, con una quota degli attivi totali 

dell’8% totalmente rappresentati nella pratica dall’impresa monopolista della distribuzione 

Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (Campsa), controllata da un consorzio di 

banche, dall’impresa pubblica Empresa Nacional Calvo Sotelo e dall’impresa privata Compañía 

Española de Petróleos (Cepsa). A pari merito si classificava nel 1950 il settore della cantieristica, 

che contava su tre imprese - la Empresa Nacional Bazán, la Sociedad Española de Construcción 

Naval e la Elcano - nelle prime 10 posizioni del ranking. Il carattere strategico di questo settore 

spiega anche il suo sbilanciamento verso la proprietà pubblica, che controllava direttamente 

attraverso la holding pubblica Ini il 76% degli attivi del comparto all’interno del campione. 

Il settore della metallurgia e della meccanica non rispecchia lo stesso squilibrio. Rappresentando il 

7% degli attivi di campione, è chiaramente dominato da due “colossi”: l’impresa pubblica Empresa 

Nacional Siderúrgica (Ensidesa) appena fondata nel 1950 e l’impresa privata di origine basca Altos 

Hornos de Vizcaya. Al di sotto di queste due imprese protagoniste si trovano varie altre società, 

curiosamente quasi tutte integrate in gruppi diversificati. Ad eccezione di Babcock & Wilcox e di 

Echevarría, infatti, la stessa Altos Hornos de Vizcaya era controllata dal Banco de Bilbao e 

controllava a sua volta la Basconia, mentre la Metalúrgica Duro Felguera apparteneva al gruppo 

dell’Hispano Américano-Urquijo, la Material y Construcciones al Banco Central, la Industrial Santa 

Barbara al Banco Español de Crédito e la Boetticher y Navarro, come del resto Ensidesa, all’Ini. 

Quote più ridotte degli attivi totali erano riconducibili a quattro settori, ognuno dei quali deteneva il 

5% degli attivi totali del campione nel 1950: la chimica, la produzione dei mezzi di trasporto, gli 

alimentari e il settore delle poste e telecomunicazioni.  

Al di sotto di questi comparti, i restanti settori non erano rappresentati nel 1950 oppure detenevano 

quote di attivi dell’1 o 2% del campione. 

L’identità e la distribuzione settoriale delle maggiori imprese durante il periodo della Golden Age 

ha reso la Spagna ancora più simile all’Italia negli anni Settanta. 

Molto simile a quello italiano è infatti il quadro della distribuzione settoriale delle più grandi 

aziende spagnole nel 1973, rappresentato nella figura 5. Anche in questo caso, infatti, la 

polarizzazione che vedeva due soli settori - l’elettricità e i trasporti - dominare la maggior parte del 

settore si è ridotta a vantaggio di una distribuzione più omogenea che vedeva tuttavia prevalere, 

anche in questo caso, come in Italia, il settore petrolifero.  

                                                 
146 Il complesso processo che ha portato la Barcelona Traction nelle mani di Juan March è descritto nella biografia 
dell’imprenditore, scritta da Eugenio Torres Villanueva e raccolta in Eugenio Torres Villanueva, Los 100 empresarios 
españoles del siglo XX, LID, Madrid, 2000, pp. 268-277. 
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Figura 5 - Provenienza settoriale del fatturato delle 100 maggiori imprese in Spagna, 1973 
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Fonte: appendice. 

 

Il comparto petrolifero costituiva infatti da solo il 18% delle vendite totali del campione spagnolo 

del 1973 ed era consistentemente cresciuto dal 1950 in cui i suoi attivi rappresentavano appena 

l’8%. A differenza del caso italiano tuttavia, le protagoniste di questo settore erano per la maggior 

parte imprese spagnole private - Campsa, Cepsa, Repesa, Butano, Empresa Nacional Calvo Sotelo, 

Petronor e Petroliber - e solo un’impresa straniera, la Esso Petróleos Españoles, era presente nel 

ranking. 

Il secondo settore per vendite era il meccanico-metallurgico, che rappresentava il 10% dell’intero 

campione in crescita di tre punti percentuali rispetto al periodo precedente. Prevalentemente 

caratterizzato dalla presenza di industrie private - quali Altos Hornos de Vizcaya, Secem, Río Tinto 

Patiño, Babcock & Wilcox, Echevarría e José María Aristraín - non mancavano società dell’Ini 

presenti in un settore decisamente importante per lo sviluppo nazionale - come Ensidesa e Empresa 

Nacional del Aluminio - ed era presente anche un’impresa posseduta da stranieri, la Aluminio de 

Galicia. 

I comparti della produzione dei mezzi di trasporto e commerciale occupavano a pari merito la terza 

posizione, rappresentando ognuno il 9% delle vendite totali di campione. Il settore della produzione 

dei mezzi di trasporto era nel 1973 totalmente dominato dalla costruzione di autoveicoli in 

particolare, era asceso dal 5 al 9% del campione e nel 1973 era prevalentemente costituito da 

società a maggioranza di capitale straniero - Citröen España, Authi, Mevosa e in quell’anno anche 

Seat - affiancate dalla pubblica Empresa Nacional de Autocamiones e dalla privata Motor Ibérica. 
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Ma la crescita più sorprendente era senz’altro sostenuta dal settore commerciale che, totalmente 

assente in pieno periodo autarchico nel 1950, rappresentava quasi un decimo delle vendite totali del 

campione. Il comparto era essenzialmente suddiviso in due categorie, quella dei grandi magazzini - 

rappresentata da El Corte Inglés, Galerías Preciados e Simago - e quella delle filiali commerciali di 

imprese industriali o filiali di distribuzione delle multinazionali straniere che non avevano attività 

produttiva all’interno del Paese - cioè Comercial Petaso, Iberenka, Finanzauto, Grupo Comercial 

Laminados, Bayer Hispania Comercial, Finanzauto y Servicios e Shell.  

Il 7% delle vendite totali del campione era rappresentato da tre distinti gruppi di attività: la chimica, 

l’edilizia e gli alimentari. Il settore chimico e l’alimentare, entrambi cresciuti di due punti 

percentuali rispetto al precedente benchmark, non costituiscono una sorpresa particolare. Da un lato 

è infatti abbastanza normale nelle nazioni più avanzate che una quota del campione si dedichi 

all’attività chimica o farmaceutica e dall’altro la specializzazione settoriale in un comparto 

tradizionale come quello dell’alimentazione ha contraddistinto la Spagna per un lungo periodo. Per 

quanto riguarda la chimica, essa era nel 1973 essenzialmente un “affare” fra aziende private - Unión 

Explosivos Río Tinto, Cros, Sniace - e filiali di multinazionali straniere - Hoechst Ibérica, Basf 

Española, Dow Uniquesa e Ciba Geigy. Equilibri parzialmente differenti contraddistinguevano il 

settore alimentare che, pur essendo anche in questo caso privo di società pubbliche, registrava una 

netta prevalenza di imprese private famigliari - come Rumasa, Compañía de Industrias Agrícolas, 

Piensos Hens, Centrales Lecheras Asturianas, Nut Export, González Byass - e non - Ebro, General 

Azucarera de España, Unión Agraria Cooperativa Reus contro le multinazionali straniere - Nestlé, 

Compañía Industrial y de Abastecimientos, Sandersa Industrial e Coca Cola de España. È invece 

parzialmente sorprendente il boom registrato dal settore dell’edilizia in questo periodo. Totalmente 

assente dal campione del 1950, esso nel 1973 rappresentava una fetta fondamentale dell’economia 

nazionale e una quota importante delle grandi imprese. Nel corso degli anni questo settore aveva 

sviluppato una fisionomia ben precisa: la totalità delle sue imprese, con l’unica eccezione di 

Dragados y Construcciones che era bancaria, erano private direttamente o indirettamente 

riconducibili a imprenditori o famiglie - come Agromán, Entrecanales y Tavora, Huarte y 

Compañía, Fomento de Obras y Construcciones e Cubiertas y Tejados. Il settore edilizio portò 

inoltre con sé un importante indotto, l’immobiliare, che favorì, assieme alla presenza di altri 

interessi che confluivano in questa attività, l’ascesa di importanti imprese in questo comparto 

durante tutto il periodo considerato147. 

                                                 
147 Secondo Mercedes Cabrera e Fernando Del Rey, El poder de los empresarios - Política y economía en la España 
contemporánea (1975-2000), Taurus, Madrid, 2002, ad esempio, p. 316: “La falta de un control democrático sobre el 
ejercicio del poder se proyectó en muchos otros campos en el mundo de los negocios, pero pocas como el inmobiliario 
para palpar la voracidad de los intereses especulativos actuando en conveniencia con las autoridades.” 
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I rimanenti settori con quote consistenti del fatturato totale del campione sono il settore dei trasporti 

e il settore elettrico, ognuno dei quali pesava per il 6%. Questi due comparti rappresentavano gli 

unici due casi di profonda discesa nella rappresentatività del ranking, in quanto nel 1950 

costituivano rispettivamente il 27 e il 23% del fatturato delle imprese rappresentate. Il settore dei 

trasporti era infatti dominante per attivi fondamentalmente per il cruciale ruolo svolto dalla Renfe 

nella quale erano state integrate dopo la nazionalizzazione di pochi anni prima le principali imprese 

ferroviarie, maggiore business del Paese nei decenni precedenti la dittatura. Nel 1973 la Renfe era 

ancora presente, così come si era mantenuta nel ranking anche l’Iberia nel settore del trasporto 

aereo che aveva invece guadagnato posizioni, ma il suo peso percentuale rispetto al resto 

dell’economia era significativamente diminuito corrispondentemente all’ascesa di altre aree. Stesso 

destino era toccato anche al settore dell’energia i cui colossi erano relativamente retrocessi in questo 

periodo senza mutare però sostanzialmente la loro identità e appartenenza. Ad eccezione delle due 

società pubbliche Enher e Endesa, infatti, le principali società elettriche del Paese continuavano 

sostanzialmente ad essere prevalentemente un’attività bancaria - come Iberduero, Hidrola, Sevillana 

de Electricidad e Fenosa - o di qualche imprenditore privato - come nell’unico caso della Fecsa di 

Juan March.  

Non molto diversamente da quanto avvenuto in Italia, anche in Spagna nel 2002 si nota infine 

un’elevata rappresentanza di svariati settori, fra cui però sono tuttavia pochi quelli veramente 

preponderanti nelle vendite delle maggiori imprese: i comparti della distribuzione, posta e 

telecomunicazioni, il petrolifero, le utilities e la costruzione dei mezzi di trasporto rappresentavano 

da soli il 76% del fatturato totale del campione (figura 6). 
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Figura 6 - Provenienza settoriale del fatturato delle 100 maggiori imprese in Spagna, 2002 
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Fonte: appendice. 

 

Anche in questo caso, inoltre, alcuni settori erano scomparsi o erano stati significativamente 

ridimensionati - come era avvenuto nel caso della meccanica, dei trasporti e degli alimentari - 

mentre altri avevano conosciuto un incredibile successo nell’arco di pochi anni, come il comparto 

della distribuzione e quello delle telecomunicazioni. 

Il settore dominante nel panorama della grande industria spagnola era in questo periodo senza 

dubbio quello della distribuzione, che dal 1973 al 2002 era passato dal rappresentare il 9 al 20% 

delle vendite delle 100 maggiori imprese. La composizione di questo comparto era ancora più 

complessa che nel caso italiano. Vi partecipavano infatti grandi magazzini - spagnoli e francesi - 

quali El Corte Inglés, Carrefour, Auchan; supermercati nazionali di proprietà famigliare o stranieri, 

come Mercadona, Caprabo, Ahold Supermercados, Lidl Supermercados, Grupo El Arbol; un 

grossista tedesco - Makro Autoservicios Mayorista; aziende di distribuzione farmaceutica - 

Cooperativa Farmaceutica Española, Reguladora de Compras del Mediterraneo e Safa Galenica - e 

imprese straniere che distribuivano i propri prodotti in una vasta gamma di settori quali Volkswagen 

Audi España e Bmw Ibérica nelle automobili, Shell nel petrolio, Heineken nella birra.  

Una ipotetica spiegazione al proliferare di imprese, soprattutto quelle di capitale spagnolo, nel 

comparto della distribuzione consiste nel considerare come esse abbiano potuto crescere molto nel 

periodo della crisi degli anni Settanta rispetto ad altri settori in quanto guadagnavano sul liquido e 

non dovevano indebitarsi in un periodo di crisi. La storia della distribuzione in Spagna è stata 

tuttavia abbastanza tormentata, e molte delle imprese considerate in questo campione non hanno 
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avuto sempre vita facile in quanto sono passate di mano varie volte, spesso cambiando anche la 

nazionalità del proprio azionista principale148. 

Il secondo settore per importanza era rappresentato dalle poste e telecomunicazioni, con il 18% 

delle vendite totali del campione rispetto al 3% del periodo precedente. Il 78% di questo risultato 

proveniva dalla Telefónica, impresa di telefonia e telecomunicazioni che nel corso di pochi lustri si 

era molto ingrandita tramite una diversificazione nell’ambito delle telecomunicazioni e la conquista 

di grandi e importanti mercati esteri, in particolare in America Latina. Numerose altre imprese 

erano tuttavia attive in questo comparto, soprattutto relativamente all’attività della telefonia mobile 

che era totalmente assente nel periodo precedente quali Auna, Vodafone España e Siemens. Non 

mancava infine una delle imprese più tradizionali in questo comparto, la società nazionale delle 

poste Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. 

Il settore petrolifero, leggermente calato in importanza rispetto al periodo precedente, rappresentava 

nel 2002 il 16% delle vendite del campione spagnolo. Anche in questo caso, come per le 

telecomunicazioni, una sola impresa era assai influente - la Repsol-Ypf con il 75% delle vendite del 

comparto petrolifero nel campione - e anche in questo caso la creazione di un campione nazionale 

era stato frutto di un percorso di diversificazione correlata e internazionalizzazione nell’America 

Latina come punto finale dopo anni contraddistinti da una complessa riorganizzazione settoriale e 

da un’ondata di fusioni. All’inseguimento del leader all’interno campione si ponevano la francese 

Cepsa, fino a pochi anni prima di proprietà nazionale, la Bp Oil España e la Total España. 

Più “democratico” è risultato invece lo sviluppo del settore elettrico, che dopo aver visto il proprio 

peso ridursi significativamente tra il 1950 e il 1973, è tornato in auge nel 2002 anche a causa degli 

sviluppi di nuove forme energetiche. Nonostante anche in questo comparto esistesse un “campione 

nazionale” - Endesa - il suo ruolo nell’ambito dell’energia era sfidato in quell’anno molto da vicino 

da Iberdrola, un gigante nato a seguito di fusioni negli anni Novanta, da Gas Natural, leader 

nazionale nel settore del gas caratterizzato anch’esso da una rapidissima crescita nel corso 

dell’ultimo decennio del secolo, da Unión Fenosa e da Hidroeléctrica del Cantábrico, da poco 

passata in mani portoghesi.  

Il peso del settore della produzione dei mezzi di trasporto e dell’edilizia si era mantenuto in Spagna 

abbastanza costante nel tempo. Nel primo caso le vendite del comparto erano nel 2002 leggermente 

diminuite passando dal 10 al 9% del totale. Ma il fatto più rilevante da sottolineare è certamente che 

nessuna delle maggiori imprese in un settore tanto importante per l’economia spagnola fosse in 

mani “domestiche”. Nel ranking compaiono infatti solo filiali di multinazionali straniere, che a 

                                                 
148 Per una approfondita ricostruzione della storia di questo settore in Spagna e delle sue vicende si veda Pilar Toboso 
Sánchez, Grandes almacenes y almacenes populares en España. Una visión histórica, Documento de Trabajo 2, 
Fundación SEPI, 2002. 
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differenza del caso italiano producevano direttamente in Spagna, come Volkswagen Audi, Renault, 

General Motors, Peugeot, Ford, DaimlerChrysler, Nissan e Fiat. Praticamente inalterato, abbastanza 

alto e sempre in mani nazionali, è rimasto invece il ruolo delle imprese di costruzione, fisse al 7% 

delle vendite totali del campione ancora nel 2002. Sebbene anche in questo settore gli anni Ottanta e 

Novanta siano stati caratterizzati da forte processi di concentrazione e fusioni, le imprese - e 

soprattutto le grandi famiglie - protagoniste di questo comparto non sono sostanzialmente cambiate. 

Acs, Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, Acciona, Obrascón Huarte Laín sono nuovi 

e vecchi nomi che nascondono gli stessi proprietari di impresa dei decenni precedenti. Uniche 

nuove arrivate in questa categoria nel nuovo millennio all’interno del campione sono state la 

Constructora San José e l’immobiliare Vallehermoso. 

Comparare la distribuzione settoriale delle imprese ottenuta per l’Italia e per la Spagna con quella di 

altre nazioni non è un compito facile in quanto gli studi principali che hanno affrontato questo 

argomento si sono solitamente limitati ad approfondire il peso dei singoli settori all’interno del 

quadro industriale tralasciando completamente le utilities e i servizi. 

È tuttavia possibile e interessante confrontare direttamente la distribuzione settoriale riscontrata 

nelle due nazioni considerate in questo studio, sintetizzata per il 1950 nella figura 7. 

 

Figura 7 - Distribuzione settoriale degli attivi delle 100 maggiori imprese in Italia e in  Spagna, 1950 
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Fonte: appendice. 
 

Come emerge dal confronto diretto le due economie in questo periodo non sono state segnate da 

grandi differenze per quanto riguarda la distribuzione settoriale delle maggiori aziende seppure con 

alcune eccezioni. Innanzitutto le imprese elettriche avevano nel dopoguerra un peso 

significativamente maggiore in Italia rispetto alla Spagna. In territorio spagnolo, come già 

commentato, il ruolo del protagonista era invece delle imprese di trasporto ferroviario, marittimo e 

urbano che in Italia nello stesso periodo non raggiungevano invece grandi dimensioni. In secondo 

luogo l’Italia sembrava essere più specializzata in settori a più elevato valore aggiunto quali la 
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chimica, la meccanica e la costruzione dei mezzi di trasporto, nei quali la Spagna non aveva ancora 

sviluppato imprese di dimensioni competitive. I cosiddetti settori tradizionali erano equamente 

distribuiti, con una prevalenza spagnola nel settore alimentare cui si contrapponeva il dominio 

italiano per quanto riguarda il settore tessile. Spiccava invece una marcata predominanza spagnola 

relativamente agli attivi nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, in cui la Compañía 

Telefónica Nacional de España si contraddistingueva per un significativo piano di espansione nei 

primi anni di regime franchista per ricostituire la rete nazionale prima e per rispondere alla 

consistente domanda ancora insoddisfatta ed estendere la rete urbana nelle zone più densamente 

abitate in seguito149.  

 

Figura 8 - Distribuzione settoriale del fatturato delle 100 maggiori imprese in Italia e in  Spagna, 1973 
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Fonte: appendice. 

 

I dati raccolti relativamente al 1973 (figura 8) permettono di sottolineare una forte similitudine fra 

la distribuzione settoriale dei due campioni, a differenza di quanto avveniva oltre un ventennio 

prima. In entrambi i casi infatti prevaleva il settore petrolifero seguito dalla meccanica, dalla 

costruzione dei mezzi di trasporto, dalla chimica e dal settore commerciale a breve distanza. Si 

notano tuttavia differenze per alcuni specifici settori nei due Paesi. Le più evidenti riguardano il 

peso molto più elevato che i settori delle costruzioni, della cantieristica, del cemento e dei trasporti, 

rivestivano in Spagna rispetto al caso italiano e il numero più alto di imprese conglomerate, 

catalogate nella categoria “altro”. Il fatturato delle grandi società in Italia era invece nettamente 

superiore rispetto a quello spagnolo nella chimica, nel settore petrolifero, nella produzione di 

pneumatici e di mezzi di trasporto. 

                                                 
149 Per l’evoluzione dell’assetto proprietario di Telefónica e la sua strategia nei primi decenni di regime franchista si 
veda Eugenio Torres Villanueva, La empresa en la Autarquía, 1939-1959. Iniciativa pública versus inciativa privada, 
in Carlos Barciela (coord.), Autarquía y mercado negro - El fracaso económico del primer Franquísmo, 1939-1959, cit.  
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Il cambiamento comparato della situazione relativamente al 2002 è indagato nella figura 9, che 

rivela come le maggiori imprese nelle due nazioni si distribuissero in maniera relativamente simile 

nei settori delle apparecchiature elettroniche, del petrolio, dell’elettricità e dei trasporti, mentre 

l’Italia fosse di gran lunga più specializzata nel settore del cemento, della chimica, degli alimentari, 

della meccanica, dell’editoria, dell’intrattenimento, dei pneumatici e della costruzione dei mezzi di 

trasporto e il punto forte della Spagna fossero invece in particolare il settore delle costruzioni, le 

telecomunicazioni e il ramo della distribuzione. 

 

Figura 9 - Distribuzione settoriale del fatturato delle 100 maggiori imprese in Italia e in Spagna, 2002 
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Fonte: appendice.  

 

Il settore dell’edilizia in particolare, presente in Spagna attraverso imprese di costruzioni e imprese 

immobiliari, era quasi totalmente assente in Italia.  

I dati raccolti nel campione hanno permesso anche di osservare l’attività di settore a livello 

macroeconomico, valutando la suddivisione delle imprese in attività primarie, secondarie e terziarie. 

La tabella 6 descrive questo andamento, sottolineando similitudini e diversità fra le due nazioni nel 

corso di mezzo secolo. 

 

Tabella 6 - Distribuzione settoriale delle prime 100 imprese non-financial in Italia e Spagna 

1950 1973 2002  

Italia Spagna Italia Spagna Italia Spagna 

Agricoltura, pesca, estrazione di minerali 2 2 0 0 0 0 

Attività manifatturiere 61 41 77 80 61 41 

Terziario 37 57 23 20 39 59 

Fonte: appendice. 
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Nel 1950 si nota come in entrambi i Paesi il peso del settore primario fosse minimo e si 

concretizzasse in un eguale 2%, mentre Italia e Spagna differissero significativamente riguardo 

all’importanza del settore industriale sulle maggiori imprese. Le grandi società italiane svolgevano 

infatti un’attività di tipo industriale nel 61% dei casi contro il 41% delle spagnole. D’altra parte in 

Spagna prevaleva il settore terziario trainato dal settore dominante dei trasporti e delle utilities, in 

particolare dell’elettricità. Osservando i dati relativi al 1973 si nota come il maggior numero di 

società incluse nel campione fosse di manufacturing sia in Italia che in Spagna. Al settore primario, 

scomparso in entrambi i Paesi, si erano aggiunte infatti in Italia 16 imprese industriali in più rispetto 

al periodo precedente e ben 29 imprese industriali nel caso spagnolo. Il settore dei servizi, diminuito 

di 14 unità nel benchmark italiano rispetto a quello del 1950, si era praticamente dimezzato come 

rappresentanza in Spagna, soprattutto a causa della diminuzione della rappresentanza del settore 

dell’energia. Il quadro era ancora sostanzialmente diverso nel 2002, quando in Italia la quota di 

imprese manifatturiere si era ridotto di 16 punti percentuali a vantaggio delle imprese di servizi, ma 

soprattutto era precipitata in Spagna, dove ben 59 tra le maggiori grandi società erano attive 

nell’ambito del terziario contro le 20 di un trentennio prima. 

A livello generale si può in conclusione osservare come le grandi imprese, tanto in Italia quanto in 

Spagna, siano riconducibili per tutto il periodo considerato ai settori che hanno caratterizzato le 

large corporation negli Stati Uniti e nelle nazioni europee più avanzate. Come nel resto del mondo 

occidentale si è osservata inoltre una progressiva transizione dalle ultime permanenze di imprese 

nel settore primario all’apice dell’industria e all’emergere e alla consacrazione dei servizi. Le 

diverse ondate tecnologiche sono tuttavia state accolte con sfasamenti temporali dalle grandi 

imprese delle due nazioni, come è ad esempio evidenziato dal forte peso rivestito dalle ferrovie in 

Spagna nel 1950 quando in Italia già dominavano le elettriche. La Spagna sembra inoltre aver avuto 

un successo maggiore dell’Italia nello sviluppare imprese non industriali, lasciando le imprese di 

manufacturing che aveva sviluppato durante il franchismo in mano di investitori stranieri quando 

esse si rivelarono non abbastanza sviluppate da competere con le rivali estere. Le risorse ottenute 

con queste cessioni hanno reso possibile concentrarsi sulla ristrutturazione di alcuni settori di 

servizi, quali le utilities, le telecomunicazioni e le banche e procedere a fusioni e acquisizioni per 

creare un vantaggio competitivo e campioni nazionali in questo campo. Le cose sono andate 

diversamente in Italia dove, per motivi politici e per la forza dei sindacati, anche le imprese 

manifatturiere dai risultati più deludenti non sono state cedute o smantellate o ristrutturate, 

continuando a lungo a rappresentare un costo per l’economia italiana senza che allo stesso tempo 

venissero promossi altri comparti di successo nel mondo della grande impresa.  



Grande impresa e ricchezza delle nazioni 

 91

PARTE II 

COMPORTAMENTO E RISULTATI DELLE GRANDI IMPRESE 
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CAPITOLO 3 

ASSETTI PROPRIETARI E CONTROLLO D’IMPRESA 

  
 
“L’allocazione del controllo sulle imprese fra i membri di una società e le regole che ne 
governano il cambiamento concorrono a determinare l’efficienza economica e il grado di 
equità di quella società. Controllo di un’impresa è l’esercizio di un’influenza 
determinante sui suoi indirizzi, strategie e sulle scelte necessarie per attuarli. ... La 
proprietà rappresenta il mezzo principale, anche se non unico né indispensabile, per 
l’esercizio del controllo.” (F. Barca, 1994) 

 
“The separation of ownership from control has become effective - a large body of 
security holders has been created who exercise virtually no control over the wealth which 
they or their predecessors in interest have contributed to the enterprise. The separation 
of ownership from control produces a condition where the interests of owner and of 
ultimate manager may, and often do, diverge, and where many of the checks which 
formerly operated to limit the use of power disappear.” (A. Berle e G . Means, 1932)  

 
 
 
 
1. Proprietà d’impresa e implicazioni sul comportamento aziendale 

Comprendere le caratteristiche e il ruolo dei diversi tipi di assetti proprietari delle imprese è stato un 

obiettivo fondamentale di molte indagini fin da quando sono emerse le large corporations negli 

Stati Uniti. Alla constatazione di Adolf Berle e Gardiner Means di come già negli anni Trenta fosse 

avvenuta una irreversibile frammentazione della proprietà e una progressiva separazione della 

proprietà dal controllo nelle maggiori imprese americane hanno fatto seguito importanti studi che si 

sono occupati di analizzare le strutture proprietarie prevalenti nei diversi tipi di capitalismo 

sviluppati in Europa. A metà degli anni Novanta Julian Franks e Colin Mayer hanno efficacemente 

sintetizzato la condizione degli studi descrivendo due tipi di sistemi di proprietà e controllo, definiti 

“insider” e “ousider” systems150 . L’“outsider system” corrisponde alla descrizione che Berle e 

Means hanno fatto della situazione statunitense, in cui la proprietà è dispersa tra un gran numero di 

investitori esterni generalmente privi del controllo diretto d’impresa. Tanto gli Stati Uniti quanto la 

Gran Bretagna attualmente si caratterizzano per l’adozione di questo tipo di sistema. In Gran 

Bretagna la maggioranza delle azioni sociali è detenuta da istituzioni finanziarie, in particolare 

fondi pensione e società di assicurazioni sulla vita. Negli Stati Uniti sono invece più diffusi gli 

investitori individuali. Ma in nessuna delle due nazioni gli investitori istituzionali o individuali sono 

soliti detenere quote rilevanti delle azioni di un’impresa e non possono quindi esercitare il controllo 

diretto sulle aziende. Si verifica quindi in questo caso la separazione tra la proprietà e il controllo 

delle società. Nell’Europa Continentale il sistema è tuttavia assai differente. Poche società sono 

state infatti quotate sul mercato azionario nel corso della seconda metà del secolo rispetto a quanto 

avveniva negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e quelle quotate hanno quasi sempre mantenuto un 
                                                 
150 Julian R. Franks e Colin Mayer, Ownership and control, in Horst Siebert (coord.), Trends in business organization: 
Do participation and cooperation increase competitiveness?, Mohr, Tübingen,1995. 
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livello molto alto di concentrazione delle azioni. Franks e Mayer nel 1995 sostenevano che in più 

dell’80% delle maggiori 170 imprese quotate in Borsa in Francia e in Germania, un unico azionista 

possedesse più del 25% delle azioni e in più del 50% delle società ci fosse un singolo azionista di 

maggioranza. Rafael La Porta, Florencio Lopes-de-Silanes e Andrei Shleifer hanno più 

recentemente esteso lo studio di Franks e Mayer a molte altre nazioni, concludendo che i risultati 

osservati negli “insider systems” dell’Europa Continentale fossero ampiamente generalizzabili e 

largamente prevalenti nel mondo rispetto all’“outsider system” di matrice anglosassone151.  

Questa distinzione non è irrilevante secondo gli studi sui comportamenti d’impresa: 

 
“la proprietà definisce il potere e fornisce moventi nella vita economica. È anche qualcosa che 
varia ampiamente fra i vari capitalismi, con implicazioni diverse per il comportamento delle 
aziende e perfino per la performance nazionale152.”  
 

Secondo Chandler è stato il predominio del capitalismo familiare, con la sua preferenza per i 

dividendi sugli investimenti, una delle cause del declino economico della Gran Bretagna153. Gli 

istituzionalisti nazionali hanno additato i sistemi finanziari e la proprietà aziendale come l’origine di 

strutture organizzative economiche i cui effetti si ripercuotono sull’intero sistema. Secondo Whitley 

la natura privata o pubblica, il livello di dispersione del capitale e il grado in cui gli aumenti di 

capitale sono conseguiti ricorrendo ai mercati finanziari volatili piuttosto che a banche 

relativamente impegnate nel credito industriale sarebbero elementi decisivi in un sistema 

economico. In economie dove le imprese dipendono in larga misura dallo Stato per il 

coordinamento degli investimenti e per l’accesso al credito, secondo Whitley, è probabile che il 

processo decisionale sia fortemente centralizzato a causa dell’importanza di questa singola 

eventualità per determinare il successo o il fallimento. Allo stesso modo la proprietà privata, almeno 

se unita ad un’attiva azione manageriale, tenderebbe ad essere associata alla centralizzazione. Il 

controllo rimarrebbe in questa interpretazione importante per l’impresa famigliare, mentre dove la 

proprietà è diffusa e governata dai mercati dei capitali, le aziende sarebbero costrette a 

internalizzare la gestione dei rischi ricorrendo alla diversificazione non correlata e al decentramento 

in singole unità autonome154. Analizzare il livello di concentrazione della proprietà delle maggiori 

imprese italiane e spagnole, l’identità dei principali azionisti e la trasformazione degli assetti 

proprietari nella seconda metà del Novecento può quindi rivelarsi un fattore determinante nel 

                                                 
151 Rafael La Porta, Florencio Lopes-de-Silanes e Andrei Shleifer, Corporate ownership around the world, in “Journal 
of Finance”, no. 54/2, 1999, pp. 471-517.  
152 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit., p. 116-117 della versione italiana. 
153 Alfred Chandler, The visible hand, cit. 
154 Richard Whitley, Dominant form of economic organization in market economies, in “Organization Studies”, no. 15, 
1994, pp. 153-182. 
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comprendere il comportamento delle aziende e i risultati ottenuti. Whittington e Mayer, nella loro 

analisi sulle 100 maggiori imprese in Francia, Germania e Gran Bretagna, rilevavano nel 2000:  

 
“La nostra rassegna degli assetti proprietari, del controllo e del management in Francia, 
Germania e Gran Bretagna non rivela ancora nessun’affermazione trionfale di un’unica e ben 
identificabile forma di ‘capitalismo’. I Paesi continentali sono ancora lontani dal modello 
americano di manager professionali e di proprietà diffusa. In Francia e in Germania la proprietà 
familiare resiste e il controllo personale è ancora comune. La rivoluzione manageriale descritta da 
Chandler (1977) è ancora incompleta. Le grandi imprese a proprietà diffusa e a gestione 
professionale tipiche degli Stati Uniti di Alfred Chandler (1990) dominano solo in Gran Bretagna. 
In tutti e tre i Paesi vi sono stati cambiamenti ma certamente non verso la convergenza. Se i top 
manager inglesi sono diventati più sensibili agli aspetti finanziari, quelli francesi hanno accentuato 
i propri legami con lo Stato. La percentuale di imprese a proprietà diffusa è diminuita in tutti e tre i 
Paesi e la Francia ha vissuto un risveglio imprenditoriale. Anche questi cambiamenti però sono 
stati di intensità diversa a seconda dei Paesi. In Francia e in Germania gli assetti proprietari sono 
stati notevolmente meno incentrati sul mercato rispetto alla Gran Bretagna, il controllo è stato più 
personale e i background tecnici sono stati più importanti per tutto il periodo considerato. ... 
Contrariamente alle speranze nutrite dal gruppo di ricerca di Harvard e confermando le previsioni 
degli istituzionalisti nazionali, le specificità istituzionali dei tre Paesi non sono scomparse155.”  
 

L’analisi empirica effettuata in Italia e in Spagna nella seconda metà del secolo ha rivelato a questo 

proposito alcune significative differenze, ma anche elementi di sostanziale convergenza.  

 

2. Proprietà e controllo alla vigilia dei “Miracoli Economici” 

Come è già stato anticipato, per affrontare questo argomento si è proceduto a catalogare le imprese 

di ogni campione all’interno di categorie prevalentemente considerate dalla storiografia per questo 

tipo di analisi. Le informazioni relative alla quota numerica percentuale e alla proporzione di attivi 

fornita dai vari tipi di assetti proprietari all’interno del campione italiano nel 1950 sono state 

raccolte nella figura 10. Data la significativa importanza del settore statale in questo anno in 

particolare e, come si vedrà, anche nei decenni seguenti, una chiave di lettura per interpretare i 

risultati dell’analisi dei campioni consiste nel confrontare attività e comportamenti del capitalismo 

privato nazionale in contrapposizione a quelli del sistema pubblico per poi verificare il ruolo svolto 

nello stesso periodo dagli investitori stranieri. 

                                                 
155 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit., p. 156. 
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Figura 10 - Assetti proprietari delle maggiori imprese in Italia, 1950 (%) 
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Fonte: appendice. 
 

All’interno del “capitalismo privato”, la categoria proprietaria dominante nel dopoguerra era senza 

dubbio quella delle imprese di proprietà personale o di una o più famiglie, che rappresentava 

numericamente il 44,23% del campione e ne apportava il 27,67% degli attivi totali. Robert J. Pavan, 

studioso italo-americano che all’inizio degli anni Settanta pubblicò gli esiti della sua ricerca sulle 

grandi imprese in Italia nell’ambito dell’“Harvard Programme”, sosteneva all’inizio del suo lavoro 

come “a causa del ritardato inizio dell’industrializzazione e delle dimensioni ridotte della 

maggioranza delle aziende, la proprietà ed il controllo familiare sono qui più numerosi che negli 

altri sistemi industriali156”. Le imprese famigliari erano attive nei più svariati settori anche se la 

loro presenza più massiccia si riscontrava nel tessile (De Angeli, Marzotto, Lanificio Rossi, 

Cotonificio Valle di Susa, Manifattura Lane Borgosesia), nella produzione di mezzi di trasporto 

(Fiat, Lancia, Piaggio e Innocenti) e nella chimica (Rumianca, Mira Lanza, Bombrini Parodi 

Delfino). In alcuni casi le imprese famigliari arrivavano a rappresentare più del 40% delle aziende 

appartenenti ad un settore, come per la produzione dei mezzi di trasporto, dei pneumatici, del tessile, 

delle cartiere e del cemento. Il “capitalismo famigliare” - tratto di lungo periodo del sistema 

economico italiano - non presentava in questi anni forti discontinuità rispetto alla prima metà del 

secolo. Se Ettore Conti alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale poteva sostenere che: “La 

produzione è in gran parte controllata da pochi gruppi, ad ognuno dei quali presiede un uomo. 

Agnelli, Cini, Volpi, Pirelli, Donegani, Falck, pochissimi altri, dominano letteralmente i vari rami 

dell’industria157” la situazione non era molto diversa nel 1950, quando ancora si trovavano imprese 

famigliari come Fiat, Sade, Pirelli e Falck nelle prime posizioni dell’industria nazionale. I fondatori 

                                                 
156 Robert J. Pavan, Strutture e strategie delle imprese italiane, 1973, cit., p. 25. 
157 Citato in Rosario Romeo, Breve storia della grande industria in Italia, cit., p. 152. 
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di queste imprese, a distanza di circa mezzo secolo a seconda dei casi, erano ancora saldamente al 

timone dei loro imperi nonostante la Guerra avesse temporaneamente allontanato alcuni di loro 

dalle proprie società. Ma questi protagonisti rappresentavano solo il vertice di un sistema cui 

seguivano, in scala poco minore, realtà quali quella dei fratelli Borletti, rappresentati nel campione 

dal Linificio Canapificio Nazionale (ma attivi anche nell’industria meccanica e nella grande 

distribuzione), della famiglia Marzotto, dei Piaggio dell’Italiana Industria Zuccheri, dei Pesenti 

dell’Italcementi, degli eredi Parodi-Delfino della Bombrini Parodi Delfino e di molte altre più o 

meno illustri “casate” industriali. L’influenza delle grandi famiglie sul capitalismo italiano non si 

limitava tuttavia alla sola proprietà diretta o indiretta dei propri gruppi, ma si concretizzava anche in 

una serie di alleanze e joint-ventures che davano luogo ad aziende formalmente indipendenti ma in 

realtà controllate in proporzioni più o meno paritarie, da varie grandi famiglie riunitesi in un’attività 

produttiva o in una holding finanziaria. Questo tipo di imprese, catalogato come a proprietà 

“aziendale”, è rappresentato nel campione dal 13,4% delle società, costituendo il 9,28% degli attivi 

totali. Un esempio di famiglie riunite in società di controllo finanziario di varie aziende produttive è 

La Centrale, sostenuta dai gruppi Pirelli e Orlando, che nel 1950 controllava le grandi società 

elettriche Selt-Valdarno e la Società Romana di Elettricità, mentre un esempio di accordo 

direttamente volto alla produzione è la Magneti Marelli, fondata come joint-venture tra la Ercole 

Marelli e la Fiat nel 1917 per la produzione di materiali elettrici per l'industria automobilistica. Le 

grandi aziende private non erano tuttavia esclusivamente a proprietà personale o familiare. 

Esistevano importanti società a proprietà diffusa, che nel 1950 costituivano il 9,62% numerico del 

campione e il 24,57% dei suoi attivi totali. Le aziende appartenenti a questa classe non erano 

effettivamente molto numerose, ma erano collocate ai vertici dell’economia italiana di quel periodo. 

Montecatini, Edison, Snia Viscosa erano i principali rappresentanti di una proprietà diffusa che pure 

era decisamente sui generis. L’assenza di strumenti legislativi di controllo sulle large corporations, 

rendeva infatti imprese a proprietà apparentemente diffusa come queste controllate in pratica da un 

ristretto numero di persone, che assumevano un potere forte e inamovibile all’interno di esse. La 

letteratura su questo tema, confermata dai risultati empirici della ricerca, ha evidenziato la forte 

stabilità degli assetti proprietari di queste imprese, come delle famigliari, che sono variati di poco 

soprattutto fino agli anni Ottanta. Tanto le società personali, infatti, quanto quelle a proprietà 

diffusa, si avvalevano di strumenti - come azioni privilegiate a voto plurimo, deleghe dei piccoli 

azionisti, partecipazioni incrociate interne, partecipazioni a cascata, “società ponte” - per mantenere 

il controllo nelle mani di chi già lo aveva158. Relativamente al settore privato è infine da segnalare 

                                                 
158 Tipologie ed esempi di come gli strumenti per mantenere il controllo d’impresa sono stati storicamente utilizzati nel 
caso italiano sono efficacemente descritti in Franco Amatori e Francesco Brioschi, Le grandi imprese private: famiglie 
e coalizioni, in Fabrizio Barca (coord.), Storia del Capitalismo Italiano, Donzelli, Roma, 1997, pp. 118-154. 
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nell’Italia di questo periodo la totale assenza fra le maggiori aziende della proprietà di cooperative e 

fondazioni e delle banche, alle quali, dal crollo degli anni Trenta, la legislazione italiana impediva 

di possedere quote di imprese. 

Il secondo grande protagonista del benchmark italiano del 1950 era lo Stato, che attraverso la 

holding pubblica Iri, le sue finanziarie e l’Agip costituiva numericamente il 5,77% del campione 

rappresentandone il 32,06% degli attivi. Un terzo degli attivi delle maggiori imprese italiane in quel 

periodo era di proprietà diretta dello Stato, che era ai vertici del ranking del 1950 principalmente 

con le sue imprese siderurgiche - Terni, Ilva e Dalmine -, meccaniche e cantieristiche - Cantieri 

Riuniti dell’Adriatico, Ansaldo, Alfa Romeo, San Giorgio, Ansaldo San Giorgio -, ma anche con le 

elettriche Sip e Sme che a loro volta controllavano Vizzola, Piemonte Centrale Elettricità, Unes, 

Elettrica Campania e Generale Pugliese di Elettricità. Non solo l’Iri nel 1950 non era scomparso, 

come alcuni avevano auspicato nel periodo post-bellico, ma stava iniziando un periodo di 

riorganizzazione attraverso la costituzione di nuove finanziarie di settore e di crescita e sviluppo 

economico. A livello generale l’Istituto era attivo già in diversi comparti come il telefonico, 

l’armatoriale, il siderurgico, il meccanico, il chimico-minerario, l’immobiliare e l’agricolo oltre ad 

altre presenze minori159. Le attività in cui tuttavia l’Iri si era particolarmente distinto in questo 

periodo erano quelle legate alla siderurgia, cui la Finsider guidata da Oscar Sinigaglia seppe dare 

un’impronta decisiva verso la crescita, rendendo la produzione italiana paragonabile per efficienza a 

quella perseguita con i moderni metodi di produzione statunitensi160. L’intervento diretto dello Stato 

Imprenditore non si esauriva tuttavia nell’attività dell’Iri. Il successo economico degli anni 

Cinquanta fu infatti trainato anche da un altro grande esponente dell’iniziativa pubblica, l’Eni di 

Enrico Mattei, che nel 1950 era ancora “Agip” e si stava preparando al balzo che l’avrebbe portata a 

raggiungere risultati di prestigio nel settore chimico e petrolifero161. 

È importante segnalare come imprese pubbliche e private in questi anni dialogassero fra di loro 

molto bene, anche alla luce del fatto che le aziende statali, secondo gli imprenditori che ne erano a 

capo, dovessero operare sul mercato con gli stessi vincoli e opportunità delle private. Le parole di 

Oscar Sinigaglia descrivono molto efficacemente un pensiero che in quel periodo riteneva l’impresa 

pubblica come un elemento indispensabile per garantire all’Italia di raggiungere un buon livello di 

competitività in determinati settori cruciali per lo sviluppo economico del Paese, ma allo stesso 

                                                 
159 Per un dettaglio sulla composizione settoriale dell’attività dell’Iri si veda la pubblicazione L’Istituto, redatta dal 
Ministero dell’Industria e del Commercio 
160 Gian Lupo Osti, L’Industria di Stato dall’ascesa al degrado, cit. 
161 Sullo sviluppo dell’Eni dalla mancata liquidazione dell’Agip alla crescita si vedano Marcello Colitti, Energia e 
sviluppo in Italia, De Donato, Bari, 1979 e Franco Briatico, Ascesa e declino del capitale pubblico in Italia - Vicende e 
protagonisti, Il Mulino, Bologna, 2004. 
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tempo era convinto che le “regole del gioco” attraverso le quali lo Stato avrebbe dovuto compiere la 

sua missione da imprenditore fossero le stesse vigenti per le imprese private:  

 
“Il mio pensiero è che meno permessi si chiedono allo Stato e meglio vanno le cose, in quanto io 
considero lo Stato come l’organo più incompetente di tutti i Paesi del mondo per giudicare 
qualsiasi questione, soprattutto economica. ... Le aziende dell’Iri ... non debbono avere nessun 
favore né nelle forniture, né in alcuna forma speciale di appoggio, dovendo esse funzionare nelle 
identiche condizioni delle industrie libere, loro concorrenti162.”  
 

Questo atteggiamento permise alle imprese private e alle imprese pubbliche di “competere alla pari” 

e allo stesso tempo diede loro la possibilità di allearsi per la costituzione di vantaggiose alleanze. 

Molto meno rilevante era, alla metà del secolo, la presenza di imprese di proprietà straniera fra le 

grandi società italiane: esse rappresentavano il 17,31% a livello numerico, ma appena il 4,96% degli 

attivi del campione. La focalizzazione settoriale delle società straniere in Italia era tuttavia ben 

definita: nella metà dei casi si trattava di società petrolifere - Esso Standard Italiana, Shell, Mobil, 

Total. Marginale, ma non assente, era invece la partecipazione degli investitori stranieri nel settore 

minerario, delle apparecchiature elettriche, dei pneumatici, del tessile e della meccanica. 

Definiti e individuati gli assetti proprietari prevalenti, non è stato ancora svelato chi effettivamente 

determinasse il comportamento e le strategie di queste imprese, chi ne controllasse le attività 

ordinarie e che tipo di orientamento e formazione avessero coloro che prendevano in mano le redini 

delle grandi aziende. I dati raccolti sulle società del campione evidenziano, dove è stato possibile 

determinare con chiarezza chi deteneva concretamente il controllo sull’attività, che in poco più della 

metà dei casi c’era coincidenza fra chi possedeva l’impresa e chi ne decideva i comportamenti. La 

sovrapposizione era praticamente assoluta nel caso delle imprese famigliari, che nella quasi totalità 

dei casi erano completamente restie a cedere il controllo della propria impresa e a lasciar compiere 

decisioni fondamentali a persone estranee alla famiglia stessa. I membri della famiglia si 

occupavano quindi in prima persona della gestione della società indipendentemente dal suo settore 

di appartenenza: ad esempio i membri della famiglia Falck gestivano direttamente il gruppo 

siderurgico, così come i Marzotto erano attivamente impegnati nell’amministrazione dell’impresa 

tessile e il figlio del fondatore Vincenzo, Gianni Lancia, gestiva l’omonima azienda 

automobilistica163. All’interno di queste società, inoltre, il controllo era spesso più personale che 

famigliare - come nel caso di Carlo Pesenti, allo stesso tempo consigliere delegato e direttore 

generale dell’Italcementi164 - e non senza una “matrice paternalistica”. La maggior parte di queste 

                                                 
162 Interrogatorio dell’ing. Oscar Sinigaglia, in Ministero per la Costituente, Rapporto della Commissione Economica 
Presentato all’Assemblea Costituente, II, Industria, volume II, Appendice alla relazione (interrogatori), Roma, 1947, p. 
13 e p. 7 riportato in Gian Lupo Osti, L’industria di Stato, cit., p. 15. 
163 Franco Amatori, Impresa e mercato. Lancia 1906-1969, Il Mulino, Bologna, 1996. 
164 Come si evince dal bilancio del 1949-1950, p. 3.  
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aziende, sorte tra gli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento, erano possedute e 

guidate da eredi del fondatore e conservavano gelosamente il legame a valori e comportamenti che 

trovano origine, riferimento e legittimazione nell’istituzione della famiglia. In questo contesto fino 

alla metà del secolo non si era affermata in Italia alcuna “Rivoluzione Manageriale” che 

comportasse la separazione fra proprietà e controllo. Manager esterni erano accettati in posizioni 

importanti all’interno delle grandi imprese famigliari solo se di fiducia comprovata e di lungo 

periodo e il grado di autonomia che veniva loro concesso era comunque generalmente molto 

limitato165. Secondo Gino Martinoli, ancora nel 1960: “... sin del 1952 il Cisim (Commissione 

italiana per lo studio dell’industria meccanica) additava in un suo rapporto come uno dei più gravi 

fattori della scarsa produttività e delle disfunzioni delle nostre industrie, la incapacità a sapere o 

volere delegare responsabilità e poteri166.” La principale anomalia che emerge rispetto a questo 

quadro è un’eccezione rilevante e riguarda la Fiat, il cui controllo era stato ceduto dalla famiglia 

Agnelli a Vittorio Valletta - commercialista e professore di materie aziendali - entrato in azienda 

come direttore amministrativo, “promosso” a direttore generale nel 1928, ad amministratore 

delegato nel 1939 e nominato presidente nel 1946. Solo quando Valletta, divenuto nel frattempo il 

simbolo della miracolosa crescita dell’impresa negli anni del miracolo economico, lascerà la carica 

all’età di 83 anni gli eredi della famiglia Agnelli - Giovanni e Umberto - torneranno a esercitare 

significativamente il loro controllo sull’impresa amministrandola in prima persona. La coincidenza 

fra proprietà e controllo non si riscontra inoltre, per ovvie ragioni, nelle imprese private a proprietà 

diffusa. È tuttavia di rilievo segnalare che, come già accennato, nella maggior parte dei casi gli 

amministratori delle società approfittavano dell’estrema frammentazione dell’azionariato e 

dell’assenza di un quadro normativo efficace nel difenderne i diritti, per avvalersi di strumenti che li 

rendessero di fatto inamovibili. Pur non disponendo della proprietà dell’azienda, quindi, 

l’impossibilità di sottoporre a valutazione il loro operato e di sostituirli li rendeva estremamente più 

potenti rispetto a quanto avveniva nelle imprese manageriali statunitensi, rischiando spesso di 

avvicinare i loro diritti a quelli di proprietari effettivi.  

Se l’analisi empirica dimostra una mancata diffusione del controllo manageriale fra le imprese 

private, nel 1950 era differente la situazione delle imprese pubbliche nelle quali la proprietà statale 

lasciava di fatto una maggiore autonomia al management. Proprio in società come la Finsider di 

Oscar Sinigaglia o l’Eni di Enrico Mattei la cultura manageriale e l’innovazione tecnologico-

organizzativa di ispirazione statunitense hanno trovato uno sbocco favorevole. Sempre secondo 

Gian Lupo Osti  

                                                 
165 Paride Rugafiori, Imprenditori e manager nella storia d’Italia, Laterza, Bari, 1999. 
166 Gino Martinoli, Trasformazioni nell’organizzazione aziendale in funzione del progresso tecnologico, in Centro 
Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Il progresso tecnico e la società italiana, Milano, 1961, pp. 33. 
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“lo stile Italsider ... fu teso a valorizzare ... la forma del capitalismo manageriale. L’ideologia del 
management toccava negli anni Cinquanta le sue punte nell’America della affluent society. Il 
manager non era più solo l’organizzatore della produzione, ma anche un protagonista sociale, un 
attore politico, che suggeriva le linee di sviluppo dell’intero sistema, secondo un sistema di 
espansione fiscale e regolazione anti-ciclica, basata strettamente sulla partnership fra il governo e 
le grandi corporations. Questo era il modello affacciatosi nel New Deal, affermatosi durante lo 
sforzo produttivo bellico, e proposto all’Europa durante il piano Marshall. I settori del 
neocapitalismo italiano vi attinsero ispirazione. Lo ha rilevato molto bene D’Attorre quando rileva 
l’adozione del modello americano in quello che chiama ‘l’aziendalismo riformistico delle imprese 
Iri ed Eni’ e vi contrappone le chiusure moderate dell’establishment della Confindustria167168.”   
 

Molto raramente, tuttavia, alla metà del secolo la classe dirigente delle imprese aveva una 

consapevolezza amministrativa e soprattutto organizzativa frutto di una formazione specifica in 

queste attività. Con la parziale consapevolezza dell’importante ruolo delle scienze manageriali per 

gestire le grandi imprese, sorsero dopo il secondo conflitto mondiale importanti iniziative promosse 

per rinnovare la cultura organizzativa. Secondo Giulio Sapelli, a metà degli anni Cinquanta esse 

erano riassumibili in:  

 
“a. un gruppo di istituti che avevano come fine principale lo ‘studio dei problemi della direzione 
aziendale’, con forte accentuazione degli aspetti tecnico-merceologici e delle ‘relazioni umane’ 
patrocinati da associazioni professionali o sindacali (...); b. i corsi di specializzazione 
postuniversitaria istituiti presso le università e i politecnici e finanziati dai settori industriali 
interessati all’obiettivo di ‘creare, attraverso una migliore formazione del personale tecnico e 
amministrativo superiore, le possibilità selettive per i quadri dirigenziali’; c. ‘gli enti realizzati da 
grandi complessi industriali destinati sia alla preparazione selettiva di elementi da assumere, sia a 
un perfezionamento di elementi già inseriti nei quadri aziendali... [come] le iniziative promosse ... 
dalle Società Edison, Montecatini, Finsider, Pirelli, Snia Viscosa’; d. gli istituti postuniversitari 
‘che si prefiggono l’analisi dell’organizzazione aziendale nei suoi aspetti tecnici, amministrativi, 
sociali 169 ’. Il più prestigioso di questi fu l’Istituto postuniversitario per lo studio 
dell’organizzazione aziendale (Ipsoa), fondato nel 1952 da Vittorio Valletta e Adriano Olivetti al 
loro ritorno dal convegno a New York del National Management Council su ‘Business Management 
Education in Western Europe’170”.  
 

È importante ricordare, tuttavia, come la maggior parte degli imprenditori e dei manager in questo 

periodo disponesse prevalentemente di una formazione tecnico-scientifica, spesso ingegneristica. 

Un recente studio di Alberto Rinaldi sui big linkers - personaggi che accumulavano il maggior 

numero di presenze dei consigli di società per azioni italiane e di fondamentale importanza in 

quanto “sono solitamente gli opinion leader della comunità degli affari, il vettore attraverso cui le 

informazioni vengono accumulate e diffuse e il principale canale di collegamento tra il mondo 
                                                 
167 Pier Paolo D’Attorre, Anche noi possiamo essere prosperi. Aiuti Erp e politiche della produttività negli anni 
Cinquanta, in “Quaderni Storici”, no. 58, 1985, p. 81.  
168 Gian Lupo Osti, cit., p. 69-70. 
169 R. Boccardi, La formazione dei capi e dei dirigenti in Italia, in “Operare”, luglio-agosto 1956. 
170 Giulio Sapelli, Economia, tecnologia e direzione d’Impresa in Italia, Einaudi, Torino, 1994, pp. 279-280. 
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economico e quello politico171”- sostiene che nel 1952 il 41,66% di essi avesse una laurea in 

ingegneria come titolo di studio, in contrapposizione al 16,66% dei laureati in giurisprudenza e al 

16,66% dei laureati in economia e commercio, allo 0,41% dei laureati in agraria e al 41,66% dei 

ragionieri. La predominanza degli ingegneri è rilevata anche all’interno del benchmark del 1950, in 

cui si nota ad esempio come nel settore dell’energia elettrica ingegneri quali Giorgio Valerio, 

Vittorio De Biasi, Enrico Ottolenghi, Ignazio Prinetti Castelletti, sedessero nelle più alte cariche 

amministrative e manageriali delle più importanti società del Paese. La formazione tecnico-

ingegneristica era tuttavia prevalente anche in altri settori, come nel cemento dell’Italcementi 

dell’ingegner Carlo Pesenti, ma anche nella produzione dei mezzi di trasporto, nella meccanica, 

nella cantieristica, nel petrolio, nella chimica, nel tessile, nell’elettromeccanica e così via dove, 

quando è stato possibile determinarne la formazione, si nota la quasi totalità di ingegneri nella 

carica di “direttore generale” e una netta predominanza anche nelle cariche di direzione più 

generiche. Principali e più note eccezioni a questo paradigma sono due eccellenti “dottori” che in 

questo periodo hanno lasciato la loro impronta sul settore delle automobili provenendo da una 

facoltà economica: Vittorio Valletta alla Fiat e Giuseppe Luraghi all’Alfa Romeo. 

La condizione dell’economia, della politica e dello sviluppo sociale in Spagna era nel 1950 

profondamente lontana da quella italiana. Il primo decennio di dittatura franchista e il lungo periodo 

autarchico avevano in questi anni già iniziato a plasmare un sistema che avrebbe segnato in 

profondità la vita delle grandi imprese in tutto il periodo considerato. La figura 11 illustra come in 

questi anni si fossero configurati gli assetti proprietari delle maggiori società nel Paese. Non molto 

diversamente da quanto stava accadendo in Italia, anche in questo caso si ritrova una componente 

proprietaria pubblica significativa rispetto a quella privata. Per quanto riguarda le grandi imprese 

private, la categoria dominante anche in questo caso era quella delle imprese famigliari e personali, 

che risultava essere ancora più diffusa in Spagna rispetto all’Italia costituendo il 51,3% del totale 

numerico e il 32,07% degli attivi totali del campione del 1950. Le imprese famigliari erano presenti 

in vari e differenti settori, dal tessile alla chimica, alle costruzioni e così via. Le famiglie erano 

protagoniste fondamentali della vita delle imprese in Spagna e, seppure il “familismo” fosse un 

fenomeno più diffuso nelle piccole e nelle medie imprese, uno studio di Juan J. Linz e Amando de 

Miguel del 1963 mostrava di fatto come il ruolo del fondatore o dei suoi eredi e della loro famiglia 

nella proprietà e anche nella direzione della società fosse un fenomeno rilevante anche nelle aziende 

di grandi dimensioni172. 

                                                 
171 Alberto Rinaldi, Imprenditori e manager (1913-1972), in Renato Giannetti e Michelangelo Vasta (coord.), L’impresa 
italiana nel Novecento, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 372. 
172 Juan José Linz e Amando de Miguel, Fundadores, herederos y directores en las empresas españolas, in “Revista de 
Internacional de Sociología”, no. 81, 1963, pp. 5-38. 
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Figura 11 - Assetti proprietari delle 100 maggiori imprese in Spagna, 1950 (%) 
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Fonte: appendice. 
 

Diversamente dal caso italiano, le famiglie erano inoltre spesso proprietarie di banche importanti, 

attraverso le quali potevano direttamente controllare una estesa percentuale delle maggiori imprese 

del Paese senza alcuna opposizione legislativa. Mentre in Italia le grandi casate hanno quasi sempre 

legato le proprie fortune ad un’impresa, attraverso la quale poi sono cresciute e attorno alla quale 

hanno eventualmente costruito un gruppo, in Spagna la proprietà famigliare delle banche e il forte 

interventismo bancario nella promozione delle grandi aziende a causa del ritardo industriale e della 

scarsità di capitali, ha reso quasi spontaneo per le famiglie costituire attorno alle proprie banche 

grandi gruppi di imprese diversificate in attività non correlate fra loro. Questo fenomeno è stato 

particolarmente evidente nel País Vasco che, protagonista fin dall’Ottocento nei settori ad alta 

intensità di capitale dell’energia, della siderurgia, della cantieristica, ha giocato un ruolo chiave 

nell’industrializzazione spagnola grazie ad un’ottima dotazione di materie prime e a una 

localizzazione geografica favorevole e per merito anche di uno stretto e profittevole intreccio tra 

banche miste e grandi imprese173. Secondo Mercedes Cabrera e Fernando Del Rey  

 
“... Como allí [en Cataluña], también fueron unas pocas familias muy relacionadas entre sí - en su 
mayoría vizcaínas - las que lideraron el proceso en ese periodo y en las más de tres décadas 
anteriores a la Guerra Civil de 1936: los Martínez Rivas, los Ybarra, los Chávarri, los Urquijo, los 
Gandaris, los Durañona, los Allende, los Echevarrieta, los Sota, los Aznar, etcétera. Estas familias, 
que terminaron por tirar del carro de la modernización económica española en el periodo 
posterior a 1900, aparte de explotar las minas, levantaron fábricas siderúrgicas y se hicieron con 
el monopolio del sector en el mercado español - ... -, impulsaron bancos, participaron en la 
construcción de ferrocarriles, y a poco a poco ensayaron otras vías de inversión llamadas a tener 

                                                 
173 Per il ruolo del País Vasco nell’industrializzazione e nell’economia spagnola si veda Eugenio Torres, La empresa en 
el País Vasco (siglos XIX y XX), in José Luis García Ruiz e Carles Manera (coord.), Historia empresarial de España - 
Un enfoque regional en profundidad, LID, Madrid, 2006, pp. 211-240. 
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un gran futuro dentro y fuera del País Vasco: las navieras, las sociedades hidroeléctricas, las 
compañías de seguros...174”*  
 

Basti pensare che, a quanto risulta dalle informazioni raccolte dal campione, quattro clan familiari 

baschi - gli Ybarra-Zubiría-Villalonga, i Chávarri-Salazar, gli Urquijo e i Gandarias-Durañona - 

riunivano in una fitta rete a maglie più o meno larghe a seconda dei casi il Banco de Bilbao, il 

Banco Urquijo, il Banco de Vizcaya, il Banco Central, il Banco Hispano-Américano e il Banco 

Español de Crédito e società quali la Campsa e la Compañía Española de Petróleos nel settore 

petrolifero; Iberduero, Hidroeléctrica Española, Sevillana de Electricidad, Fenosa, Eléctricas 

Leonesas, Hidroeléctrica del Chorro, Electricidad y Gas Lebón, Saltos del Sil, Saltos del Nansa, 

Electra Madrid, Luz y Fuerza de Levante, Unión Eléctrica Madrileña e Saltos del Alberche 

nell’elettricità; Altos Hornos de Vizcaya e Duro Felguera nella metallurgia; Minas del Rif e Minero 

Siderúrgica de Ponferrada nel comparto estrattivo; la Naval ed Euskalduna nella cantieristica; 

Carburos Metálicos, Unión Química del Norte de España, Sefanitro, Energía e Industrias 

Aragonesas e Unión Española de Explosivos nella chimica; Tranvías de Barcelona, Trasatlántica, 

Aviación y Comercio, Naviera Aznar e Compañía de los Ferrocarriles Vascongados nel trasporto; 

Material y Construcciones, Babcock & Wilcox e Basconia nella meccanica; Tabacalera e Tabacos 

de Filipínas nel tabacco; Seat e Compañía Auxiliar de Ferrocarriles nella produzione dei mezzi di 

trasporto; Compañía General de Inversiones nell’immobiliare; Construcciones Electro-Mecánicas 

nell’elettromeccanica e La Papelera Española nella carta. In questo contesto, esistevano famiglie in 

cui già nel campione del 1950 non è facile distinguere la prevalente vocazione bancaria da quella 

industriale. È il caso degli Ybarra, famiglia basca che ebbe un ruolo centrale nella fondazione e 

nello sviluppo del Banco de Vizcaya e di importanti imprese quali Altos Hornos de Vizcaya, 

Sociedad Española de Construcción Naval, Hidrola e molte altre175  o degli Urquijo, fondatori 

dell’omonima banca, che nel campione del 1950 già gestivano un esteso gruppo di imprese 

                                                 
174 Mercedes Cabrera e Fernando del Rey Reguillo, El poder de los empresarios - Política e intereses económicos en la 
España contemporánea (1875-2000), cit., p. 49. * “... Come anche  lì [in Catalogna], sono state poche famiglie con 
strutti legami reciproci - nella maggior parte dei casi di Vizcaya - che hanno capeggiato il processo in quel periodo e 
nei tre decenni abbondanti che hanno preceduto la Guerra Civile del 1936: i Martínez Rivas, gli Ybarra, i Chávarri, gli 
Urquijo, i Gandaris, i Durañona, gli Allende, gli Echevarrieta, i Sota, gli Aznar, etcétera. Queste famiglie, che si sono 
occupate di tirare il carro della modernizzazione spagnola nel periodo successivo al 1900, oltre che sfruttare i 
giacimenti minerari hanno costruito impianti siderurgici e hanno conseguito il monopolio dell’attività nel mercato 
spagnolo -...-, hanno fondato banche, hanno partecipato alla costruzione delle linee ferroviarie e a poco a poco hanno 
provato altre vie di investimento che avrebbero avuto un brillante futuro nella regione basca: la cantieristica e il 
trasporto navale, le società elettriche, le compagnie assicurative...”.  
175 Pablo Díaz Morlán, La importancia de llamarse Ybarra. Los nuevos negocios desde arriba y otros beneficios 
capitalistas, in “Información Comercial Española”, no. 812, 2004, pp. 153-162; Pablo Díaz Morlán, Los Ybarra: una 
dinastía de empresarios (1801-2001), Marcial Pons, Madrid, 2002.  
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elettriche, chimiche, metallurgiche e meccaniche176. Esistevano inoltre famiglie tradizionalmente 

legate alla propria banca ma con una scarsa iniziativa industriale come i Botín, al comando del 

Banco di Santander dalla sua fondazione nel 1857 a oggi, e viceversa imprenditori e famiglie che, 

dopo aver unito il loro nome a grandi esiti in imprese industriali, avevano deciso di fondare banche 

proprie da integrare nei gruppi costituiti fino a quel momento. Juan March, che è stato protagonista 

di importanti attività imprenditoriali fin dai primi anni del secolo e che nel 1926 ha fondato la 

Banca March ha ad esempio seguito questo percorso. Esistevano infine famiglie squisitamente 

industriali o commerciali che, pur non rinunciando a rapporti privilegiati con determinate banche 

per assolvere alle proprie esigenze di finanziamento, restavano focalizzate sul proprio business 

senza integrare direttamente la funzione bancaria. È questo il caso della famiglia Aznar, che costituì 

un ampio e diversificato gruppo industriale mantenendo relazioni privilegiate con il Banco Urquijo 

ma che non risulta essersi mai interessata direttamente in misura rilevante di attività finanziarie177. 

La categoria della proprietà “bancaria e finanziaria”, che rappresenta rispettivamente il 14,29% e il 

7,87% del numero e degli attivi totali del campione, sottostima in realtà l’incidenza diretta della 

proprietà bancaria all’interno del campione in quanto essa è stata circoscritta alle sole imprese 

detenute direttamente da diverse banche. I gruppi bancari di proprietà famigliare - quasi la totalità 

dei casi nel 1950 - sono infatti stati catalogati nella categoria “personale” e non nella “bancaria e 

finanziaria”, mentre i gruppi delle banche a proprietà dispersa risultano essere a proprietà “dispersa” 

e non direttamente “bancaria e finanziaria”. Il benchmark del 1950 analizzato in prospettiva di unità 

decisionali, dunque considera come di proprietà bancaria solo alcune società possedute direttamente 

da più banche riunite in consorzi, come ad esempio la monopolista petrolifera Campsa, l’elettrica 

Hidrola e la Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Una più coerente valutazione del peso delle banche 

negli assetti proprietari proviene dall’analisi delle imprese a livello individuale. Adottando questa 

prospettiva risulta che il 48% delle società fosse riconducibile a una proprietà “bancaria e 

finanziaria”. In Spagna infatti, il fatto che la legge non si sia opposta al diretto possesso delle 

imprese da parte delle banche ha spinto gli istituti bancari a comportarsi in molti casi come “banche 

miste” fin dalle prime fasi dell’industrializzazione del Paese. Già negli anni Venti del Novecento 

alcune grandi società di credito erano importanti protagonisti dell’economia spagnola e, attraverso 

operazioni di investimento, partecipazioni, prestiti a lungo termine, reti di consiglieri comuni, 

agivano come holding e creavano attorno a sé gruppi di imprese diversificati soprattutto nei settori 

                                                 
176 Per l’evoluzione del gruppo industriale del Banco Urquijo nel primo decennio Franchista si veda Gabriel Tortella 
Casares e José Luis García Ruiz, Una historia de los bancos Central e Hispano Américano. Un siglo de gran banca en 
España, non pubblicato, 1999, pp. 211-219. 
177 Jesús María Valdaliso Gago, Grupos empresariales y relaciones banca-industria en España durante el Franquísmo: 
una aproximación macroeconómica, in “Información Comercial Española”, no. 812, 2004, pp. 163-178. 
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industriali, estrattivi, di trasporti e di energia178. Le banche, già potenti prima della Guerra Civile, si 

erano ulteriormente arricchite nei primi anni di dittatura, quando il regime nazionalizzò le ferrovie 

di cui esse erano i principali azionisti fornendo loro, a giudizio di molti studiosi, indennizzi 

estremamente favorevoli179. Gli istituti bancari potevano quindi disporre di un eccesso di liquidità in 

un Paese in cui le grandi imprese stavano ancora crescendo e in un sistema chiuso in cui era 

necessario per imprenditori e nuovi investitori richiedere e ottenere particolari licenze per creare o 

ampliare nuove società. Approfittando della congiuntura, della scarsità del risparmio privato e della 

quasi inesistenza del mercato borsistico in quel periodo, le banche si impadronirono direttamente di 

una quota consistente delle aziende più grandi del Paese. La proprietà bancaria si nasconde inoltre a 

livello di “unità decisionali” anche dietro le imprese a proprietà “dispersa”, che rappresentavano nel 

1950 il 5,71% del numero e l’11,56% degli attivi del campione. Il Banco Central infatti, cui nel 

1950 sono state ricondotte imprese cantieristiche, alimentari, petrolifere, estrattive, meccaniche, di 

costruzione, elettriche e immobiliari era in quel periodo un’istituzione a proprietà dispersa, così 

come il Banco Español de Crédito, che aveva un gruppo diversificato in elettricità, mezzi di 

trasporto e alimentari. Le banche sono quindi state il canale e la forma principale attraverso la quale 

i capitali della proprietà privata dispersa, familiare e direttamente bancaria hanno potuto 

raggiungere il sistema delle grandi imprese. Non ci si deve aspettare tuttavia di trovarsi davanti a 

una realtà omogenea e univoca. In alcuni casi infatti le banche sono state azioniste quasi assenti e 

hanno lasciato molto potere alle imprese del loro gruppo che in alcune occasioni si sono trovate 

addirittura a competere fra loro. In queste circostanze molto raramente le banche hanno saputo 

pianificare strategie di lungo periodo per i loro gruppi, dimostrandosi in generale azionisti poco 

lungimiranti e più interessati a ritorni immediati dei propri investimenti che non a prospettive di 

sviluppo e di crescita, mancando spesso di concepire il gruppo industriale come una realtà 

concretamente integrata e un unico soggetto da gestire armoniosamente. In altri casi, come si vedrà 

nell’analisi del controllo e del comportamento delle imprese, le banche sono state invece molto 

presenti nel decidere strategie e strutture delle proprie controllate, in particolare nel caso di istituti 

bancari a proprietà familiare. A conclusione di questa breve rassegna, dall’evidenza empirica risulta 

che neanche in Spagna nessuna grande società appartenesse alla categoria della proprietà delle 

cooperative e delle fondazioni nel 1950. 

Pur nella profonda convinzione che dovessero essere le società private il fulcro del sistema 

economico spagnolo, il regime franchista nel periodo autarchico sviluppò uno fra i sistemi di 

imprese a proprietà pubblica più invasivi del mondo occidentale con il fine di “propulsar y 

                                                 
178 Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea - Historia económica de los siglos XIX y XX, Alianza, 
Madrid, 1994. 
179 Albert Carreras, La gran empresa durante el primer Franquísmo, cit., p. 55-56. 
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financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, 

especialmente las relacionadas con la defensa del país y las que se dirigen al desenvolvimiento de 

su autarquía económica180.”* Nel 1950 le partecipazioni dirette pubbliche non avevano ancora 

raggiunto l’apice, ma avevano già in nuce alcuni tratti fondamentali. La proprietà statale era infatti 

il vero protagonista del campione rappresentandone il 14,29% numerico e soprattutto il 46,10% 

degli attivi. Gli attivi pubblici provenivano in maniera preponderante da settori considerati 

“strategici” per lo sviluppo della nazione, in cui lo Stato aveva deciso di statalizzare imprese private, 

nazionalizzare imprese straniere o fondare ex novo società pubbliche. Al 1950, delle 36 imprese 

consolidate nell’Ini, nove erano di tipo militare o paramilitare, otto perseguivano fini autarchici o di 

sfruttamento di risorse naturali, sette erano connesse al settore dei trasporti, due erano siderurgiche. 

Raramente d’altra parte in quel periodo l’Ini agiva come “ospedale” per evitare il fallimento di 

grandi società in crisi entrando in settori non strategici e non caratteristici di grandi imprese, come 

invece avverrà nei decenni seguenti 181 . All’interno del ranking i protagonisti dell’intervento 

pubblico erano le ferrovie (Renfe) e l’Instituto Nacional de Industria, rappresentato da imprese 

possedute per intero o maggioritariamente nel settore armatoriale - Empresa Nacional Bazán de 

Construcciones Navales Militares e Empresa Nacional “Elcano” -, metallurgico - Empresa Nacional 

Siderúrgica e Empresa Nacional de Electricidad -, elettrico - Empresa Nacional Hidro-Eléctrica del 

Ribagorzana -, meccanico - Boetticher y Navarro -, di costruzione di mezzi di trasporto - Sociedad 

Española de Automóviles de Turismo e Empresa Nacional de Autocamiones -, di trasporti - 

Compañía Mercantil Anónima “Iberia” e Aviación y Comercio -, petrolifero - Empresa Nacional 

Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes e Refinería de Petróleos de Escombreras -, di 

strumentazione - Marconi Española e Empresa “Torres Quevedo” - e tessile - Fabricación Española 

de Fibras Textiles Artificiales -, tanto di antica quanto di recente fondazione. Queste imprese 

rappresentavano la maggiore concentrazione di risorse economiche di quel periodo, secondo 

Francisco Comín e Pablo Martín Aceña  

 
“... el capital escriturado de las empresas que formaban en grupo Ini representaba el 13 por 100 
del total, y el 7 por 100 si la comparación se hace sobre el capital desembolsado. El tamaño medio 
de las empresas del Instituto era muy superior al de las sociedades españolas en su conjunto: así, 
frente al promedio del capital desembolsado de 5,9 millones de pesetas, las empresas del grupo Ini 
tenían un capital medio de 95,6 millones182”.*   

                                                 
180 Instituto Nacional de Industria, Memoria sobre finalidades y actuación hasta 31 de dicembre de 1950, Madrid, 1951, 
p. 3. * “dare impulso e finanziare, al servizio della Nazione, la creazione e la ripresa delle nostre industrie, 
specialmente quelle relazionate alla difesa del Paese e quelle necessarie al concretizzarsi della sua autarchia 
economica”. 
181 Francisco Comín e Pablo Martín Aceña, La política autarquíca y el Ini, in Glicerio Sánchez Recio e Julio Tascón 
Fernández (coord.), Los empresarios de Franco, cit., p. 35. 
182 Ibidem, p. 33. * “... il capitale sottoscritto dalle imprese che formavano il gruppo Ini rappresentava il 13% del 
totale, e il 7% se si effettuava la comparazione sul capitale versato. La dimensione media delle imprese dell’Instituto 



Assetti proprietari e controllo d’impresa 

 108 

 

Il grande assente dagli assetti proprietari del 1950 era il comparto estero. L’unica grande società 

straniera presente in Spagna in questi anni era un’impresa precedentemente spagnola nazionalizzata 

dal governo peronista argentino, l’elettrica Chade. La causa dell’assenza di capitali esteri è 

riconducibile innanzitutto all’allineamento della Spagna franchista con l’Asse durante la Seconda 

Guerra Mondiale e in secondo luogo all’ideologia e alla politica autarchica. Uno dei primi atti del 

nuovo regime nel 1939 fu appunto la promulgazione di una legislazione che praticamente proibì gli 

investimenti stranieri, vincolandoli alla richiesta di rare concessioni e comunque limitandone 

l’ammontare, praticamente fino al 1959. Non bisogna d’altra parte dimenticare che alla volontà 

autarchica spagnola fece da contraltare nel Dopoguerra la decisione internazionale di isolare la 

Spagna: nel 1946 l’ONU emise una condanna morale del regime franchista e le uniche nazioni a 

mantenere i propri ambasciatori nel Paese fino a quando, nel 1950, la condanna cessò, furono il 

Portogallo, il Vaticano, la Svizzera e l’Argentina. In questo contesto, varie imprese furono 

nazionalizzate e passarono dalla proprietà privata straniera alla proprietà pubblica spagnola sempre 

con lo scopo di ottenere autorità in settori considerati strategici. La Compañía Telefónica de España, 

concessione dello Stato spagnolo all’americana ITT dal 1924 venne nazionalizzata nei primi anni di 

regime tramite una costosa revoca della concessione e diventò “Compañía Nacional Telefónica de 

España”; la Naval, minoritariamente straniera ma dipendente dalle tecnologie e del management 

della Vickers, venne parzialmente nazionalizzata tramite indennizzi; la compagnia aerea Iberia, 

passata in mani tedesche, fu riscattata senza troppe difficoltà grazie alle buone relazioni con il 

regime di Hitler. Altre imprese straniere furono naturalizzate e passarono dalla proprietà straniera 

alla proprietà spagnola, come nel caso della Campsa e della Barcelona Traction, mentre molte altre 

subirono forti pressioni perché vendessero a imprenditori spagnoli, come Rio Tinto e Ford, che 

cedettero l’attività all’inizio degli anni Cinquanta 183 . Non sempre questi processi di 

nazionalizzazione e naturalizzazione portavano al totale e definitivo abbandono degli azionisti e dei 

manager di queste società, anche in quanto esse rappresentavano le imprese tecnologicamente più 

avanzate all’interno del Paese ed era necessario che, nonostante la maggioranza del capitale fosse 

diventato di proprietà spagnola, il know-how, il capitale e la competenza manageriale stranieri 

sopravvivessero all’interno delle aziende nazionalizzate o naturalizzate184. 

                                                                                                                                                                  
era molto più grande di quella del complesso delle società spagnole: rispetto ai 5,9 milioni di pesetas medie di capitale 
versato, le imprese dell’Ini avevano un capitale medio di 95,6 milioni”. 
183 Per la storia di alcune nazionalizzazioni e naturalizzazioni significative si veda Albert Carreras, La gran empresa 
durante el primer Franquísmo, cit., pp. 57-62.  
184 Lina Gálvez Muñoz e Francisco Comín Comín, Multinacionales, Atraso Tecnológico y Marco Institucional. Las 
nacionalizaciones de empresas extranjeras durante la autarquía franquista, in “Cuadernos de Economía y Dirección de 
la Empresa”, no. 17, 2003; Adoración Álvaro Moya, Redes empresariales, inversión directa extranjera y monopolio: el 
caso de Telefónica, 1924 - c. 1965, paper presentato al X Simposio de Historia Económica, Bellaterra, 27-29 gennaio 
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Studiare la relazione tra la proprietà e il controllo delle imprese in Spagna in questo periodo è un 

compito abbastanza difficile, in quanto in molti casi le informazioni disponibili non rendono 

possibile comprendere con sicurezza chi di fatto esercitasse il controllo. Da quanto risulta, emerge 

tuttavia una minore coincidenza fra proprietà e controllo rispetto a quanto avveniva in Italia. Nel 

caso italiano infatti, nelle imprese personali e famigliari i proprietari esercitavano quasi sempre 

direttamente il controllo sulle proprie imprese. In Spagna invece il fatto che molto spesso le 

famiglie fossero legate a banche e l’esistenza di grandi gruppi diversificati attorno a queste banche, 

ha fatto sì che, pur all’interno di gruppi di interessi e sfere di influenza abbastanza ben consolidati, i 

centri di controllo fossero in realtà più di uno, anche se con gradi di potere differenti di caso in caso 

all’interno del gruppo. Non sembra quindi trattarsi di una separazione fra proprietà e management 

“all’americana” all’interno di unità decisionali coerenti, ma piuttosto di un coesistere di diversi 

centri di controllo all’interno di un business group, di una più ampia rete di interessi. In questo 

senso più che una cessione di controllo dalla proprietà al management si potrebbe parlare di una 

spartizione del controllo fra diversi proprietari o portatori di interessi. Allo stesso modo non c’era 

coincidenza fra proprietà e controllo delle imprese pubbliche mentre sembra che questa 

sovrapposizione fosse maggiore nei gruppi di alcuni imprenditori, che pur mantenendo legami con 

le banche principali non erano sotto il loro controllo. Eduardo Aznar, che fino agli anni Settanta 

rimase indiscusso direttore-amministratore e leader del gruppo Aznar limitando decisamente 

l’autonomia dei suoi dirigenti ne rappresenta un esempio185. Eccettuati questi casi, l’esistenza di una 

più estesa divergenza fra proprietà e controllo rispetto a quanto avveniva in Italia non sembra 

tuttavia aver portato in questo periodo ad una diffusa “Rivoluzione Manageriale” neanche nel caso 

spagnolo 186  né alla formazione di una classe manageriale con una specifica e determinata 

educazione. Fino alla Guerra Civile, infatti, il top management delle più grandi imprese in Spagna 

era nella maggior parte dei casi di provenienza estera. La Guerra Civile non solo comportò 

l’allontanamento del management straniero, ma anche di numerosi manager di grandi società 

schieratisi dalla parte repubblicana che furono sostituiti da una classe manageriale strettamente 

vincolata alla politica e legata all’ascesa delle grandi “empresas nacionales”.187 In ogni caso, anche 

per quanto riguardava gli spagnoli, la formazione del ceto dirigente era nella maggior parte dei casi 

tecnico-ingegneristica. Secondo Mauro Guillén, in particolare, gli anni Quaranta videro 
                                                                                                                                                                  
2005; Nùria Puig, La nacionalización de la industria farmacéutica en España: el caso de las empresas alemanas, 1914-
1975, Documento de Trabajo, Fundación Empresa Pública, Madrid, 2001. 
185 Jesús María Valdaliso, Grupos empresariales y desarrollo económico en España en el siglo XX, in “Revista de 
Historia Económica”, no. 3, 2002, pp. 577-624. 
186 Su questo tema si veda ad esempio Vicente Salas Fumás, Estructura de propiedad, profesionalización gerencial y 
resultados de la empresa, in José Luís García Delgado, Economía Española de la transicción y la democracía, CIS, 
Madrid, 1990. 
187 Albert Carreras e Xavier Tafunell, National Enterprise. Spanish Big Manufacturing Firms (1917-1990) between 
State and Market, cit.  
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un’irresistibile ascesa degli ingegneri nelle decisioni di politica economica e nei circoli 

manageriali188. L’Ini in particolare, nell’opinione di Guillén, era caduta vittima di una mentalità 

ingegneristica che poneva l’efficienza tecnica al di sopra di ogni considerazione di profittabilità o di 

costo sociale e che faceva di tutto per conseguire la massima centralizzazione amministrativa 

possibile. La predominanza degli ingegneri è ben visibile nell’organigramma dell’Ini che, nel 1950, 

non solo era guidato da un ingegnere - Juan Antonio Suanzes, ma era caratterizzato da una forte 

presenza di organi e centri tecnici189. La diffusione degli ingegneri non era tuttavia un fenomeno 

legato alle sole imprese pubbliche: secondo uno studio effettuato da Amando de Miguel e Juan Linz 

nel 1961 erano ingegneri rispettivamente il 20% degli imprenditori spagnoli nelle piccole imprese 

(50-99 lavoratori), il 15% nelle imprese con 100-199 lavoratori, il 16% nelle medie aziende (200-

400 lavoratori), il 52% nelle grandi (500-999) e il 59% nelle imprese giganti, con più di 1.000 

lavoratori. Secondo questo studio, nel 1959 la percentuale di imprenditori spagnoli ingegneri 

superava di gran lunga addirittura quella dei tedeschi190. Il fatto che il piano Marshall non avesse 

coinvolto la Spagna, che non ricevette capitale statunitense fino al 1950, e che le società di 

consulenza e le scuole di management non si diffusero almeno fino al decennio degli anni 

Cinquanta191, non rese inoltre più facile la formazione di un ceto manageriale di stampo moderno 

americano. 

 
3. Impatto della Golden Age sugli assetti proprietari e sulla governance di impresa 

La crescita economica dei due Paesi e i cambiamenti della distribuzione settoriale delle grandi 

imprese registrati nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta parallelamente al verificarsi dei 

rispettivi “miracoli economici” ne avrebbero potuto comportare anche un cambiamento negli assetti 

proprietari. L’analisi empirica raccolta nei due campioni mostra effettivamente qualche elemento di 

novità all’interno di un quadro tuttavia caratterizzato da una forte continuità. 

La figura 12 illustra il peso delle varie categorie di assetti proprietari all’interno delle unità 

decisionali del campione italiano del 1973 sia relativamente al numero di aziende che alla 

percentuale di fatturato rappresentata da ognuna. 

                                                 
188 Mauro Guillén, Models of Management - Work, authority, and organization in a comparative perspective, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1994, p. 178. 
189 Instituto Nacional de Industria, Memoria sobre finalidades y actuación hasta 31 de dicembre de 1950, cit., p. 11-12. 
190 Amando de Miguel e Juan J. Linz, Nivel de estudios del empresario español, in “Arbor 57”, no. 219, 1961, pp. 33-
63. 
191 Matthias Kipping e Nùria Puig, De la teoría a la práctica: las consultoras y la organización de empresas en 
perspectiva histórica, in Carmen Erro (coord.), Historia empresarial - pasado, presente y retos de futuro, Ariel, 
Barcelona, 2003, pp. 101-131. 
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Figura 12 - Assetti proprietari delle 100 maggiori imprese in Italia, 1973 (%) 
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Fonte: appendice. 

 

Risulta evidente a un primo sguardo come le dinamiche di forza fra il settore pubblico e il privato 

non si siano trasformate molto in questo arco di tempo. Nel 1973 infatti si ritrova ancora un settore 

statale forte, soprattutto per quanto riguarda il suo fatturato, che costituiva più di un quarto del 

campione totale. Anche in questo caso tuttavia, il numero di unità decisionali registrato all’interno 

del benchmark non è estremamente elevato in quanto le principali imprese pubbliche nel 1973 si 

trovavano, ad eccezione dell’Enel e della Nazionale Cogne, riunite sotto le due principali holding 

statali Iri - che nel campione comprendeva attraverso le finanziarie di settore Finsider Finmeccanica, 

Stet e Sme le società individuali Italsider, Dalmine, Sidercomit, Terni, Alfa Romeo, Italcantieri, 

Italimpianti, Asgen, Sip, Italiana Telecomunicazioni Siemens, Alitalia, Rai, Alimont, Star, G.S., 

Motta, Alemagna, Autostrade, Costruzione Autostrade Scai e Italiana Condotte d’Acqua - ed Eni - 

con Agip, Anic, Snam, Saipem, Snam Progetti, Nuovo Pignone e Lanerossi. Le imprese pubbliche 

erano state tra le principali protagoniste del “miracolo economico” e avevano saputo rendere 

disponibili per le società private le infrastrutture e i beni dell’industria di base necessari per 

permettere il decollo anche di tutti gli altri comparti dell’economia e dei settori più leggeri, che 

insieme avevano consentito all’Italia di sperimentare una crescita prodigiosa. Acciaio, energia e 

infrastrutture erano stati i punti forti del programma delle aziende statali che negli anni Cinquanta 

competevano sul mercato con le grandi società private e mostravano buoni livelli di performance. 

Durante gli anni Sessanta tuttavia il settore pubblico non solo non si era ridimensionato una volta 

esaurito il suo compito, ma aveva anzi conosciuto un periodo di espansione che aveva portato lo 

Stato da un lato a impadronirsi totalmente di alcuni settori - come avvenne ad esempio nel caso 

dell’industria elettrica nazionalizzata nel 1962 - e dall’altro ad allargare le partecipazioni delle 
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proprie holding a settori che con la promozione dello sviluppo economico nazionale non avevano in 

realtà più niente a che fare, come gli alimentari e il tessile, che allargarono le fila dei gruppi statali 

soprattutto in seguito a salvataggi. L’obiettivo politico di mantenere il consenso e la mancata 

alternanza politica favorirono, fin dai primi anni seguenti all’introduzione del Ministero delle 

Partecipazioni Statali, un sistema delle spoglie a senso unico in cui da un lato era necessario che le 

imprese pubbliche si facessero carico di “oneri impropri” - non economici ma sociali - quali il 

salvataggio di grandi imprese in difficoltà con un elevato numero di lavoratori, e dall’altro risultava 

utile espandere il sistema di partecipazioni statali anche nell’ottica di un sistema clientelare che 

permetteva a politici e uomini di potere di affidare un numero maggiore di cariche a persone da loro 

scelte. Questi meccanismi ebbero un significativo impatto sulle scelte strategiche, 

sull’organizzazione e sulla performance delle imprese pubbliche, come sarà evidenziato nei capitoli 

successivi. 

A lato dell’ipertrofico settore pubblico esisteva in Italia anche un settore privato consistente ma allo 

stesso tempo molto particolare, polarizzato in poche imprese veramente grandi e appartenenti ai 

settori tipici della grande impresa da una parte - essenzialmente Fiat, Montedison, Pirelli, Sir, Falck 

- e un numero assai maggiore di imprese localizzate in posizioni più basse del ranking e spesso 

attive in settori tradizionali quali l’alimentare, il tessile o l’editoria dall’altra. Le imprese famigliari, 

indubbiamente la categoria più rappresentata nel campione, rispecchiano molto bene questa 

dicotomia. Il maggior numero delle società personali o famigliari erano infatti concentrate in settori 

tradizionali quali l’alimentare - Galbani, Industrie Buitoni Perugina, Ferrero, Carapelli, Italiana Oli 

e Risi, Locatelli -, il cartario o editoriale - Mondadori, Rizzoli, Cartiere Burgo -, il tessile - Gruppo 

Finanziario Tessile e Marzotto - o la distribuzione - Supermercati Pam. Le maggiori imprese di 

questa categoria proprietaria erano tuttavia concentrate in settori ad alta intensità di capitale come la 

produzione dei mezzi di trasporto - Fiat, Piaggio, Agusta -, dei pneumatici - Pirelli e Ceat -, della 

chimica - Sir e Mira Lanza -, petrolifero - Gruppo Monti, Api, Saras -, degli elettrodomestici e 

materiale elettrico - Zanussi e Ercole Marelli -, della metallurgia - Falck - e del cemento - 

Italcementi. Questo variegato panorama di settori e famiglie costituiva nel 1973 nel complesso il 

pezzo più rilevante all’interno del mosaico delle grandi imprese italiane, rappresentando da solo il 

36,5% del fatturato del campione. La seconda categoria privata per importanza era rappresentata 

dalle società il cui maggiore azionista era un’altra impresa ma che potevano mantenere la propria 

autonomia decisionale, da joint-ventures, oppure da aziende di cui un consorzio di imprese aveva 

rilevato la proprietà senza imporre un unico soggetto decision-making. Il protagonista di questa 

categoria era senz'altro il colosso chimico Montedison, al cui capitale partecipavano in misura 

paritetica enti pubblici e privati e che era controllato da un sindacato di voto composto da Eni, Iri, 
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Bastogi, Consorzio Imi Icipu, Mediobanca, Gruppo Monti, Italcementi, Sai, Pirelli, La Fondiaria192. 

Nel 1973 apparteneva a questa categoria un’altra azienda molto importante - l’Olivetti - il cui 

pacchetto di maggioranza del capitale ordinario apparteneva alla famiglia Olivetti e a un gruppo di 

società ed enti finanziari (Imi, Fiat, Mediobanca, Pirelli, La Centrale). Sono state catalogate infine 

nella categoria “aziendale” due joint-ventures paritetiche tra imprese private e pubbliche italiane 

attive rispettivamente nel settore della metallurgia e della meccanica: la Acciaierie di Piombino - 

partecipata da Fiat e Italsider - e l’Aeritalia - da Fiat e Finmeccanica. È interessante notare come 

nell’arco di tempo considerato le imprese a proprietà dispersa, anziché aumentare come ci si 

potrebbe attendere in una fase di crescita, si siano ridotte fino quasi a scomparire all’interno del 

campione sia relativamente al loro numero che al fatturato. Le maggiori aziende a proprietà dispersa 

del campione del 1950 infatti - la Montecatini, la Edison e la Snia - erano curiosamente tutte 

confluite nel gruppo Montedison che, come si è visto, era sostanzialmente controllato in quel 

periodo da un consorzio di imprese ed enti e non era quindi più catalogabile come società a 

proprietà dispersa. È infine rilevante sottolineare come nel 1973 nessuna delle maggiori imprese in 

Italia fosse una cooperativa o appartenesse a una fondazione né fosse rappresentata la categoria 

“bancaria e finanziaria”. Le banche infatti continuavano a non poter detenere partecipazioni nelle 

imprese a seguito della legislazione degli anni Trenta e il mercato degli investitori istituzionali in 

Italia era ancora molto lontano negli anni Settanta dal rappresentare un attore importante negli 

assetti proprietari delle società nazionali. 

I livelli più alti del capitalismo italiano erano in conclusione rappresentati dall’impresa pubblica che 

aveva già iniziato un processo di degenerazione e declino e da poche grandi aziende private - le 

stesse ritrovate nel 1950 ad eccezione delle elettriche - che tuttavia mantenevano un elevatissimo 

grado di potere:  

 
“Il fatto è che il capitalismo italiano restava a “suffragio ristretto” in modo non troppo diverso da 
quello descritto da Ettore Conti mezzo secolo prima. Intrecci proprietari fra gruppi, ampia 
emissione di azioni di risparmio [...], società a cascata e “scatole cinesi” che permettevano di 
emettere nuovi titoli a fronte delle stesse attività, consentivano a pochi individui il dominio di 
imprese centrali per il sistema economico di un Paese avanzato193.”  
 

L’elemento di novità maggiore all’interno di questo quadro è senza dubbio costituito dalla 

significativa diffusione delle filiali delle multinazionali straniere fra le maggiori imprese in Italia. 

Dal 17,31% numerico del campione del 1950 esse erano infatti passate a costituirne il 44,62% nel 

1973, rappresentando dal 4,96 al 24,61% del fatturato totale delle 100 maggiori società presenti in 

Italia. Come già nel 1950, la parte del leader era svolta dagli investimenti statunitensi, che erano 
                                                 
192 Mediobanca, R&S, Milano, 1974. 
193 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e Industria in Italia, cit., p. 342. 
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passati da 3 a 15 imprese in 23 anni, seguiti dagli inglesi (da 2 a 3) e dai francesi (da 3 a 4). Si erano 

aggiunti tuttavia in ventitrè anni nuovi Paesi europei, come la Germania, l’Olanda, il Belgio e la 

Svezia, che nel frattempo avevano investito nel Paese. I settori privilegiati dagli investimenti 

stranieri per quanto risulta dal campione erano il petrolifero - Esso, Shell, Bp, Total, Mobil, 

Chevron Oil, Fina e Gulf -, la commercializzazione di automobili e prodotti meccanici - Ford, 

Renault, Citröen, General Motors, Chrysler e Singer -, la costruzione di macchinari e materiale 

elettrico - Philips e Ire, Face Standard, Siemens Elettra e Honeywell - e la chimica - 3M, Bayer, 

Gruppo Lepetit, Colgate Palmolive. Non erano assenti investimenti anche nella meccanica e 

metallurgia - Riv Skf e Metalli Preziosi -, nelle costruzioni - Compagnia Tecnica Industrie Petroli -, 

nell’informatica - Ibm - e negli alimentari - la Barilla era infatti nel 1973 controllata dalla 

statunitense Grace. Gli investitori stranieri avevano trovato in Italia un terreno fertile per diffondersi 

soprattutto nei settori ad alta intensità tecnologica, in cui l’imprenditorialità italiana si stava 

dimostrando più scarsa, ed erano stati incentivati ad introdursi nella produzione e nella distribuzione 

all’interno del mercato italiano negli anni Cinquanta e Sessanta tanto dalla domanda crescente di 

una nazione che il “miracolo” stava dotando di un potere di acquisto crescente, quanto dalla 

disponibilità di manodopera a basso costo e dei consistenti incentivi statali offerti agli insediamenti 

industriali nel Meridione. Nonostante la turbolenza politica e sociale della fine degli anni Sessanta e 

dei primi anni Settanta avesse in parte spaventato gli investitori stranieri194, le informazioni raccolte 

nel campione del 1973 sono decisamente concordi nel dimostrare come le multinazionali straniere 

fossero passate nel corso del ventennio trascorso dall’ultimo benchmark da una posizione periferica 

nel quadro delle grandi società italiane al cuore del sistema industriale del Paese, diventando a 

pieno titolo un attore fondamentale per il capitalismo nazionale in settori sempre più importanti per 

la nazione grazie al loro elevato contenuto tecnologico. 

Come nel 1973, il campione fotografa un quadro spaccato in due per quanto riguarda la coincidenza 

fra la proprietà e l’effettivo controllo delle grandi imprese. Se infatti nella maggior parte delle 

aziende non si verificava una sovrapposizione fra proprietà e controllo, le grandi società private 

nazionali rimanevano un baluardo di questa coincidenza. Si contrapponevano quindi in questo 

periodo da un lato le imprese private - soprattutto quelle famigliari - in cui i proprietari gestivano 

direttamente le proprie società senza avvalersi di manager esterni alla propria famiglia in posizioni 

di gestione importanti e dall’altro le grandi imprese pubbliche, in cui ovviamente la proprietà non 

poteva coincidere con il controllo, e le filiali delle multinazionali straniere, che erano nella 

stragrande maggioranza dei casi gestite da manager e direttori generali che non coincidevano con la 

proprietà della casa-madre in patria.  

                                                 
194 Stefano Cingolani, Le grandi famiglie del capitalismo italiano, cit., p. 18. 
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Il quadro raccolto nel campione sull’evidenza empirica delle modalità di gestione e del controllo 

delle imprese famigliari è abbastanza chiaro: la Fiat del dopo-Valletta aveva visto il ritorno al 

timone degli eredi della famiglia Agnelli, Gianni e Umberto; la Pirelli era gestita con una struttura 

accentrata da Leopoldo Pirelli, nipote del fondatore; la Sir era fondamentalmente gestita dal 

presidente e amministratore delegato Nino Rovelli; nella Falck erano i membri della famiglia a 

gestire direttamente il gruppo; le alte cariche della direzione dell’Api erano ricoperte dal fondatore 

della società e dal figlio; la Galbani aveva un Consiglio di Amministrazione praticamente del tutto 

famigliare; la Saras era gestita dai membri della famiglia Moratti; la Buitoni era controllata da una 

famiglia arrivata alla quinta generazione assai divisa al suo interno; le posizioni di vertice della Ceat 

erano ricoperti dai membri della famiglia Tedeschi; la Ferrero era totalmente gestita dal fondatore e 

dai figli; la Carapelli contava tra i propri direttori più importanti quasi esclusivamente membri della 

famiglia Carapelli; la Ferruzzi era gestita dal fondatore, dal figlio e dal cognato Raul Gardini; la 

Pam era saldamente in mano a Tito Bastianello; le Cartiere Burgo erano controllate e gestite dalla 

famiglia Adler; alla Marzotto la quarta e la quinta generazione erano attivamente impegnate nella 

direzione e così si potrebbe proseguire praticamente per tutte le altre imprese famigliari all’interno 

del campione. La descrizione di come nel gruppo Ferruzzi, la cui impresa principale Italiana Oli e 

Risi era stata fondata da Serafino Ferruzzi nel 1961, venissero gestite le attività rappresenta 

abbastanza bene quanto avveniva nella maggior parte delle imprese familiari:  

 
"[i Ferruzzi] Disponevano di grandi patrimoni e di una considerevole ricchezza finanziaria, 
calcolabile in oltre mille miliardi. Ed era tutta in famiglia. La struttura di questo impero agricolo - 
industriale - mercantile era della più arcaiche. Nulla veniva quotato in Borsa. Le società erano 
intestate tutte a persone fisiche. Serafino faceva tutto lui, con alcuni collaboratori fidati, il figlio e i 
mariti delle figlie. ... Tutto comunque si reggeva sulle spalle del padre-padrone195."  
 

Questo fenomeno non solo quindi non aveva verosimilmente ridotto la sua portata nel corso del 

“miracolo economico” ma si era probabilmente esteso nel panorama dell’industria privata 

fotografato dal campione tra il 1950 e il 1973. Alle già poco numerose grandi aziende quotate e a 

proprietà dispersa, infatti, come già ricordato, si sono sostituite in questo periodo altre società 

famigliari non quotate e a proprietà e controllo assai concentrati. Unici baluardi dell’impresa privata 

privi di coincidenza fra proprietà e controllo erano rimaste in questo periodo la Montedison, per i 

cui particolari sistemi di gestione si rimanda al lavoro di Scalfari e Turani196, l’Olivetti, di fatto 

sfuggita di mano alla famiglia e controllata da un consorzio costituito dalle maggiori imprese 

italiane e poche imprese come ad esempio la Zanussi, in cui la famiglia alla morte del fondatore 

Lino Zanussi aveva accettato che prendesse il potere il direttore finanziario e uomo di fiducia, 
                                                 
195 Ibidem, p. 204. 
196 Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani, Razza padrona. Storia della borghesia di Stato, Feltrinelli, Milano, 1974. 
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Lamberto Mazza. Ad aggravare ulteriormente questo quadro bisogna aggiungere le persistenti 

carenze di formazione manageriale che contraddistinguevano spesso tanto gli eredi delle famiglie 

quanto eventuali manager di fiducia che si affiancassero loro nell’attività amministrativa e 

gestionale. Secondo la ricerca effettuata da Robert J. Pavan nel 1970:  

 

“... Essendo le scuole di perfezionamento in direzione e gestione aziendale assai poche in Italia, 
solo alcuni [dirigenti italiani] possono vantare una preparazione in materia, contrariamente a 
quanto avviene negli USA197.”  
 
E ancora:  
 
“La formazione dei quadri direttivi non è mai stata considerata dalle aziende italiane uno 
strumento di controllo, tranne in alcuni casi, nei quali tuttavia ci si limita all’invio a corsi di 
formazione esterni. L’Iri e l’Eni  ne sono l’esempio più rappresentativo. In altre società si utilizza 
come elemento di formazione la rotazione interna delle cariche198.”  
 

I manager italiani risultavano da questa ricerca negli anni Settanta come spesso formatisi in periodi 

precedenti e quasi del tutto privi di conoscenze specialistiche di direzione e gestione aziendale. A 

questa carenza di istruzione bisogna aggiungere il fatto che molto raramente le imprese famigliari, 

che mal sopportavano la presenza di estranei se non di piena e comprovata fiducia all’interno dei 

propri quadri organizzativi, decidessero di rivolgersi a società di consulenza straniere per decidere 

le proprie strategie e strutture, come dimostrato dal limitato successo che società di consulenza 

come la McKinsey ebbero in Italia a differenza di quanto accadde in altri Paesi europei199. Durante 

gli anni Sessanta e Settanta inoltre, il potere dei manager in Italia risultava indebolito non solo dalla 

scarsa autonomia e dalla inadeguata informazione di cui potevano disporre, ma anche dai 

cambiamenti avvenuti in ambito politico e sociale. Secondo Irene Facci:  

 
“I dirigenti di vecchia e nuova nomina fanno esperienza, soprattutto, della contestazione 
generalizzata dei ruoli di autorità, e specialmente di quelli puramente gerarchici, sganciati 
dall’esercizio di una effettiva leadership tecnico-professionale. Si fa strada allora, nei dirigenti, la 
sensazione di trovarsi fra ‘l’incudine e il martello’ delle pressioni provenienti, da un lato, dalla 
base lavorativa sindacalizzata, e, dall’altro, dai vertici imprenditoriali e proprietari. ... Sul finire 
degli anni Settanta i dirigenti delle grandi imprese si trovano, in pratica, di fronte al dilemma di 
come riqualificare il proprio potere in azienda, recuperando legittimazione e spazi operativi sia nei 
confronti dei vertici aziendali sia della base lavorativa. Nonostante la tesi del ‘capitalismo 

                                                 
197 Pavan, Strutture e Strategie delle Imprese Italiane, cit., p. 281. 
198 Ibidem, p. 288. 
199 Sulle società di consulenza in Italia si veda ad esempio Cristina Crucini, The evolution of the Italian Management 
consultancy market, discussion paper in Economics and Management, The University of Reading, Reading, vol. XII, 
no. 413, 2000. 
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manageriale’ sia all’apice della diffusione e della popolarità, i manager vivono una profonda crisi 
di ruolo200.” 
 

La condizione manageriale non era significativamente migliore nelle imprese pubbliche, all’interno 

delle quali tuttavia esisteva necessariamente una separazione fra proprietà e controllo per via della 

natura stessa della proprietà. Anche in questo caso, infatti, i manager stavano vedendo la propria 

autonomia ridursi notevolmente a causa degli effetti della creazione del Ministero delle 

Partecipazioni Statali, che comportò di fatto la possibilità per i rappresentanti dei partiti politici 

delle coalizioni governo di sostituirsi ai manager pubblici, imponendo obiettivi e modalità di 

perseguimento tramite una precisa catena di comando dal ministero alle superholdings alle 

finanziarie settoriali alle aziende. Paride Rugafiori descrive come, nel dopoguerra,  

 
“è piuttosto nel particolare contesto delle partecipazioni statali - dove la proprietà pubblica lascia 
di fatto maggiore autonomia direzionale al management almeno prima dell’occupazione partitica - 
e soprattutto nell’Eni e in alcune imprese Iri come l’Italsider che l’innovazione tecnologico-
organizzativa e la cultura manageriale di origine americana trovano un’accoglienza non solo 
formale e una meno episodica applicazione nell’ambito di una rilettura di matrice cristiana o 
socialista201.”  
 

Ma,  

 
“mentre le spinte programmatorie dei governi di centrosinistra rapidamente si stemperano in 
assenza di adeguati interventi di riforma, muta il ruolo degli enti pubblici autonomi, sottoposti 
adesso a più stretto controllo politico e subordinati alla contrattazione programmata tra Stato e 
imprenditoria privata attraverso la mediazione dei partiti di governo. .... le finalità del sistema 
pubblico vengono modificate in una direzione che favorisce l’influenza dei partiti di governo sulle 
scelte imprenditoriali. ... A cavallo tra anni cinquanta e sessanta la moltiplicazione degli enti - 
Egam, Eagat, Efim nelle attività minerarie, termali, meccaniche e ferroviarie - si accompagna a 
una progressiva dilatazione, motivata da spinte politico-clientelari e sindacali, delle attività di 
salvataggio di imprese nei settori più disparati che vanno a infoltire i ranghi dell’Iri e dell’Eni 
indebolendone il profilo di gruppi polisettoriali razionalmente integrati e le qualità imprenditoriali 
dei manager, o meglio, a questo punto, dei burocrati di diretta nomina partitica202.” 
 

Il campione spagnolo del 1973 non è molto differente da quello italiano relativamente agli assetti 

proprietari, ma presenta alcune particolarità (figura 13).  

                                                 
200 Irene Facci, Sulle orme di R.J. Pavan: la grande impresa italiana 1978-1998, Tesi di laurea, Università Bocconi, a. 
a. 1999-2000, p. 164. 
201 Paride Rugafiori, Imprenditori e manager nella storia d’Italia, cit., p. 84. 
202 Ibidem, p. 88-89. 
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Figura 13 - Assetti proprietari delle 100 maggiori imprese in Spagna, 1973 (%) 
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Fonte: appendice. 
 

La distribuzione degli assetti proprietari delle maggiori imprese in Spagna a quattordici anni dalla 

fine dell’autarchia era infatti diventata nel 1973 molto più simile a quella italiana di quanto fosse 

nel benchmark precedente. Il settore pubblico, che era passato dal rappresentare il 46,10% degli 

attivi nel 1950 al 26,2% delle vendite nel 1973, è stato quello che più ha perso posizioni. I motivi di 

questo declino risiedevano soprattutto nella perdita relativa di posizioni subita dalla Renfe, che nel 

1950 rappresentava da sola il 23% degli attivi del campione contro il 2% delle vendite rappresentato 

nel 1973, e nel fatto che la crescita nel frattempo sperimentata dal Paese avesse reso possibile 

l’ascesa di grandi imprese private. La diminuzione in termini relativi del peso dello Stato all’interno 

del campione in termini di fatturato non indica tuttavia una effettiva riduzione assoluta 

dell’apparato statale nella proprietà diretta di imprese fondamentali per la ricchezza del Paese. Da 

un lato infatti le aziende pubbliche costituivano da sole una quota straordinaria del fatturato 

nazionale in comparazione a quanto avveniva in altre nazioni europee nello stesso periodo ad 

eccezione dell’Italia e della Francia. Dall’altro bisogna notare come l’intervento statale nelle 

maggiori società del Paese non fosse diminuito in termini assoluti neanche per rappresentanza 

settoriale, anche se l’Instituto non era ancora caratterizzato da quell’enorme varietà di settori non 

correlati che l’avrebbero ingigantito solo pochi anni dopo a seguito di numerosi salvataggi di 

società private e che l’avrebbero reso ancora una volta protagonista della riorganizzazione 

industriale nazionale. Nel 1973 all’interno del campione appartenevano all’Ini imprese 

cantieristiche - Astilleros Españoles, Bazán e Astano -, petrolifere - Repesa e Empresa Nacional 

Calvo Sotelo -, metallurgiche - Ensidesa e Empresa Nacional del Aluminio -, elettriche - Enher e 

Endesa -, di attività varie - Tabacalera e la subholding Ini -, oltre alla Telefónica nel settore delle 

comunicazioni, Iberia nei trasporti, Enasa nella costruzione di mezzi di trasporto, Comercial Pegaso 
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nel commerciale di autoveicoli, Empresa Nacional de Celulosa nel cartario e Hunosa nel minerario. 

Nonostante negli anni Sessanta l’Ini avesse in parte perso il protagonismo nello sviluppo industriale 

che lo aveva caratterizzato nel periodo autarchico,  

 
“En 1970 representaba todavía el 3,6% del Pnb; y en 1975 sumaba el 10 por ciento del producto 
industrial, el 14,1 por ciento de las exportaciones y el 5,7 por ciento del empleo. ... Una cuarta 
parte de las más emportantes empresas españolas le pertenecían y ... [el Ini] constituía el principal 
conglomerado industrial del país y [...] se encontraba entre las veinte primeras corporaciones 
empresariales europeas203.”* 
 

La perdita di protagonismo dell’Ini in era andata a vantaggio essenzialmente di alcuni attori 

nazionali privati - in particolare delle banche - e delle filiali delle multinazionali straniere. Le 

società private ritrovarono infatti negli anni Cinquanta e Sessanta un rinnovato protagonismo, 

dimostrando che il tessuto economico spagnolo in quel periodo effettivamente non fosse carente di 

buoni imprenditori. Le condizioni politiche del Paese rendevano tuttavia molto particolare il 

contesto in cui gli imprenditori si trovavano ad agire, in quanto l’ambiente economico era costellato 

di piccoli e grandi ostacoli burocratici e di fatto caratterizzato da una forte arbitrarietà 

nell’attribuzione di risorse o di permessi. La modalità migliore di “fare affari” sotto il franchismo si 

rivelò presto per gli imprenditori quella di stare vicino alla politica senza sentire il bisogno di 

intervenire in essa204. Gli imprenditori infatti, in particolare nel periodo autarchico, si trovavano a 

spendere una gran quantità delle risorse che avevano a disposizione per risolvere espedienti 

amministrativi necessari per ogni aspetto della loro attività e soprattutto per evitare i danni che 

infliggeva loro un’impalcatura statale altamente interventista, ricercare vantaggi ad hoc tramite 

relazioni personali con le autorità franchista (di tipo famigliare, amicizie, ideologiche, politiche o 

professionali) o trarre profitto, in particolare nel periodo autarchico, dai mercati neri paralleli 

causati dall’interventismo statale205. In termini di vendite all’interno del campione il gruppo più 

consistente era anche in questo caso quello delle imprese famigliari che, seppure con un leggero 

decremento, rappresentavano nel 1973 il 27% del fatturato totale. È interessante notare che anche in 

Spagna, come si era scoperto nel caso italiano, era aumentato rispetto al periodo precedente il 

numero di grandi imprese famigliari non quotate attive in settori più tradizionali. La maggior parte 

delle società private apparteneva infatti al comparto degli alimentari, come la Rumasa di José María 

Ruiz-Mateos Jiménez, la Compañía Industrias Agrícolas della famiglia Noguer, la Piensos Hens dei 

                                                 
203 Mercedes Cabrera e Fernando Del Rey, El poder de los empresarios, cit., p. 201. * “Nel 1970 rappresentava tuttavia 
il 3,6% del PNL; e nel 1975 costituiva il 10% del prodotto industriale, il 14,1% delle esportazioni e il 5,7% 
dell’impiego. ... Un quarto delle più importanti imprese spagnole appartenevano all’INI ... che costituiva la principale 
conglomerata industriale del Paese ... e si collocava tra le prime venti imprese europee.” 
204 Ibidem, p. 309. 
205 Eugenio Torres Villanueva, Comportamientos empresariales en una economía  intervenida: España, 1936-1957, in 
Glicerio Sánchez Recio e Julio Tascón Fernández (coord.), Los empresarios de Franco, cit., p. 200. 
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Mercadé Bertrán, la Centrales Lecheras Españolas dei Pérez Andújar, la Nut Export e la González 

Byass. Le famiglie erano inoltre come nel periodo precedente ancora attive nell’attività bancaria 

attraverso la quale controllavano vasti gruppi di imprese. Era questo ad esempio il caso degli 

Urquijo che, tramite la loro posizione predominante nel Banco Urquijo controllavano indirettamente 

la Firestone e la Unión Explosívos Río Tinto - che a sua volta deteneva partecipazioni di 

maggioranza nella Secem e nella Río Tinto Patiño; ma anche della ‘oligarquía financiera y 

industrial206’ basca legata al Banco de Bilbao - con controllo su Altos Hornos de Vizcaya e La 

Papelera Española - e al Banco de Vizcaya - azionista di riferimento di Iberduero e Sevillana de 

Electricidad - e infine del Banco Pastor della famiglia Barrié che nel 1973 controllava Fenosa. 

Come osservato nella distribuzione settoriale la proprietà famigliare era molto forte anche nel 

settore della costruzione, con le società Entrecanales y Tavora, Huarte y Compañía, Fomento de 

Obras y Construcciones e Cubiertas y Tejados, e della distribuzione commerciale, con El Corte 

Inglés e il gruppo costituito da Finanzauto e Finanzauto y Servicios, oltre che nella meccanica, con 

Echevarría e José María Aristraín; nella costruzione di macchinari e materiale elettrico, con Femsa 

e Orbaiceta; nel materiale da costruzione, con Roca Radiadores; nell’industria cartaria con Sarrió; 

nella pubblicità con Victor Sagi; nel settore turistico e alberghiero con Meliá; e infine in gruppi 

diversificati, come nel caso del gruppo di Juan March con l’elettrica Fecsa e la cementiera Uralita. 

La seconda categoria privata per importanza all’interno del campione - che sarebbe la prima se le 

banche catalogate come “famigliari” fossero considerate come di proprietà bancaria - è la “bancaria 

e finanziaria”. Erano infatti bancari - seppure di natura famigliare - i maggiori gruppi industriali del 

Paese già ricordati. Varie imprese ai livelli più alti del ranking - come la monopolista della 

distribuzione petrolifera Campsa, le elettriche Hidrola e Unión Eléctrica, la produttrice di 

autoveicoli Motor Ibérica, la meccanica Babcock e Wilcox e la chimica Sniace - appartenevano 

maggioritariamente a banche o consorzi bancari. La proprietà bancaria rappresentava il 13,23% 

delle vendite dell’intero campione e costituiva il 10% numerico delle unità decisionali e il 20% di 

quello delle unità individuali nel campione: poco meno di un terzo delle maggiori imprese spagnole 

nel 1973 erano direttamente riconducibili a uno o più gruppi bancari. Il potere assunto dalle banche 

sotto il franchismo è tuttora uno dei topoi più dibattuti nella storiografia spagnola. I sostenitori della 

teoria che poche grandi banche abbiano saputo creare un monopolio sull’attività creditizia e su 

quella industriale hanno visto recentemente mettere in discussione le proprie tesi da studiosi più 

critici sul potere che le banche potevano realmente esercitare durante la dittatura207. È tuttavia 

indubbio che le maggiori società finanziarie (banche, assicurazioni e casse di risparmio), essendo 

                                                 
206 Ibidem, p. 293. 
207 Per una sintesi esaustiva sul dibattito si veda Javier Pueyo Sánchez, El comportamiento de la gran banca en España 
(1921-1974), in Banco de España, Estudios de Historia Económica, no. 48, 2006. 



Assetti proprietari e controllo d’impresa 

 121

rimaste fino agli anni Novanta protette dall’ingresso della concorrenza straniera e trovandosi al 

riparo dall’introduzione di nuove concorrenti nazionali grazie a una legislazione che impediva 

l’apertura di nuovi istituti bancari, abbiano accumulato nel corso di questo periodo quote 

elevatissime della ricchezza del Paese. A cavallo del XIX e del XX secolo e poi soprattutto durante 

la fase di industrializzazione autarchica e fino ai primi anni Sessanta le banche furono molto 

importanti nel promuovere la fondazione e lo sviluppo delle maggiori industrie all’interno del Paese, 

comportandosi da banche miste e solo più tardi, verso gli anni Settanta, spostando il loro focus 

sull’attività di banca commerciale208. Catturare esattamente il grado di controllo esercitato dalle 

banche sulle imprese partecipate non è semplice in quanto esso spesso non si esercitava solamente 

tramite il controllo azionario, ma anche attraverso l’introduzione di uomini di fiducia bancari nei 

Consigli di Amministrazione e consiglieri comuni il cui peso specifico è tuttavia difficile da 

analizzare anche in quanto era diverso a seconda dei differenti periodi e delle varie banche. 

L’impressione tuttavia che le banche contassero - e molto - nel processo di industrializzazione a 

livello generale e, nello specifico, anche nelle decisioni strategiche delle maggiori imprese è 

confermata dai casi analizzati nella ricerca ed è comune fra gli studiosi:  

 
“La necesidad de financiación para enfrentarse a una domanda en fuerte crecimiento animó a 
muchos industriales a solicitar la ayuda de la banca privada. Además, la centralización del 
negocio industrial debida a la fuerte politización del proceso de autorizaciones administrativas dio 
alas a la iniziativa empresarial bancaria. Los bancos tenían más posibilidades de triunfar en esa 
maraña que los empresarios individuales. Los años Cinquanta asistieron, pues, a una creciente 
importancia de la banca, que no está adeguatamente reflejada en sus activos, pero que contó, y 
mucho, a la hora de tomar decisiones empresariales209.”*  
 

Le reti bancarie nella proprietà delle imprese erano in questo periodo probabilmente molto più 

pervasive nel mondo imprenditoriale e delle grandi imprese dello stesso Instituto Nacional de 

Industria. Sono rimaste sostanzialmente stabili in questo periodo la categoria di aziende che aveva 

come maggiore azionista altre imprese e la categoria di società a proprietà dispersa, che contavano 

per il 10% delle vendite totali del campione grazie essenzialmente al fatto che le unità decisionali 

“Banco Central” - il cui gruppo era rappresentato nel ranking da Cepsa, Dragados y Construcciones 

e General Azucarera - e “Banesto” - con Esso Petróleos Españoles, Cros, Agromán e Asland - erano 

                                                 
208 Ibidem. 
209 Albert Carreras e Xavier Tafunell, Historia económica de la España contemporánea, cit., p. 314-315. * “La necessità 
di finanziamento per fronteggiare una domanda in forte crescita spinse molti industriali a richiedere l’aiuto delle 
banche private. Inoltre, la centralizzazione dell’attività industriale provocata dalla forte politicizzazione del processo 
delle autorizzazioni amministrative, favorì il decollo dell’iniziativa imprenditoriale bancaria. Le banche avevano 
maggiori probabilità di successo in questo intricato contesto degli imprenditori individuali. Gli anni Cinquanta 
assistettero dunque a una crescente importanza del ruolo delle banche, che non è adeguatamente riflessa nella 
grandezza degli attivi di bilancio ma che ebbe un peso, e un peso forte, al momento di prendere decisioni 
imprenditoriali.” 
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catalogate nel 1973 come a proprietà dispersa. Seppure rimasta marginale durante questo periodo, è 

da notare l’emergere fra le maggiori società di un altro tipo di proprietà, la cooperativa, che era 

rappresentata dall’impresa produttrice di elettrodomestici Ulgor e dalla alimentare Unión Agraria 

Cooperativa Reus. 

La maggior discontinuità rispetto al periodo precedente è il rilevante ingresso nel Paese delle filiali 

di multinazionali straniere. Nel 1973 le società estere, sotto la forma di filiali nazionali, 

partecipazioni o joint-ventures con imprese locali, rappresentavano il 39,44% del numero delle 

unità decisionali del campione e il 21,53% del suo fatturato. I principali investitori erano gli 

americani - con Standard Eléctrica, Chrysler España, Ibm, Compañía Industrial y de 

Abastecimientos, Dow Uniquesa, General Electric e Coca Cola -, seguiti dai tedeschi - Bayer 

Hispania Comercial, Hoechst, Basf, Siemens, Mevosa, Aeg -, dai francesi - Fasa Renault, Michelin, 

Simago, Aluminio de Galicia -, dagli olandesi - La Seda de Barcelona, Iberenka, Philips -, dagli 

inglesi e italiani - rispettivamente con Authi e Shell e con Seat e Productos Pirelli - e dagli svizzeri 

con Nestlé. Come si può notare la distribuzione settoriale delle società che erano entrate in Spagna 

era molto varia in questo periodo e riguarda soprattutto settori industriali. L’unica impresa non di 

manufacturing straniera in questo periodo era la compagnia francese Simago, attiva nel comparto 

dei grandi magazzini. L’apertura o, in molti casi, il ritorno delle imprese straniere in Spagna è un 

fenomeno quasi esclusivamente relativo al periodo che iniziò con il Plan de Estabilización del 1959, 

che si rivelò molto più liberale nell’accogliere gli investimenti esteri rispetto ai provvedimenti 

restrittivi o di totale chiusura che avevano caratterizzato i due decenni precedenti. Le sole risorse 

nazionali non si erano infatti dimostrate sufficienti a fornire il finanziamento, la tecnologia e il 

know-how necessari per lo sviluppo del Paese e l’ingresso di capitali stranieri era stato ritenuto 

determinante. I provvedimenti repressivi per l’importazione di beni industriali e di consumo in un 

mercato nazionale con forti potenzialità di crescita, nonché il minore costo del lavoro che 

caratterizzava il Paese rispetto a molti altri Stati europei, attrassero durante gli anni Sessanta e 

Settanta un flusso notevole di investimenti diretti esteri. L’entrata e il crescente peso delle società 

straniere nel panorama spagnolo fu in fin dei conti reso possibile e stimolato dal fatto che, al di là 

dei principi ideologici e delle dichiarazioni ufficiali, le politiche economiche del franchismo si 

orientarono rispetto a questo tema con un forte pragmatismo, adattandosi nei vari periodi a creare 

un connubio utile fra la congiuntura politica interna e la situazione internazionale210. È infine 

importante notare come, molto più frequentemente rispetto al caso italiano, gli assetti proprietari 

                                                 
210  Per il tema degli investimenti diretti esteri in Spagna in particolare durante il periodo autarchico e per 
un’interpretazione dei primi anni dopo il Plan de Estabilización si veda il saggio di Julio Tascón, Capital internacional 
antes de la “internacionalización del capital” en España, 1936-1959, in Glicerio Sánchez Recio e Julio Tascón 
Fernández (coord.), Los empresarios de Franco, cit., pp. 281-306. 
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delle maggiori imprese in Spagna vedessero convivere vari tipi di azionisti importanti in una stessa 

società. Questo escamotage era probabilmente un modo per far coesistere efficacemente vari 

fornitori di risorse, che erano allo stesso tempo portatori di interesse. Si avevano quindi 

partecipazioni egualitarie o meno tra Stato e banche in società quali Butano - 50% dell’Ini e 50% 

della Campsa -, Enasa e Unión Eléctrica - sempre suddivise tra Stato e banche. Ma vi erano anche 

imprese compartecipate dallo Stato e da azionisti stranieri, come Repesa nel comparto petrolifero o 

Mevosa nella costruzione di autoveicoli, dalle banche e dagli stranieri, come Motor Ibérica, da 

consorzi di stranieri, come General Eléctrica, o congiuntamente da Stato, banche e imprenditori 

stranieri come Standard Eléctrica o Seat. 

La condizione spagnola, nel caso delle società private famigliari o personali, era come nel caso 

italiano molto carente in tema di separazione fra proprietà e controllo. La catena di magazzini “El 

Corte Inglés”, ad esempio, fin dalla fondazione era stata rigidamente gestita dal proprietario e 

fondatore Luís Areces Rodríguez e da un gruppo di collaboratori. Man mano che l’impresa si 

ingrandiva e che diventava necessario aggiungere nuovi dirigenti, Areces Rodríguez ha fatto in 

modo di distribuire quote dell’azienda in modo che le azioni rimanessero sempre in mano ai 

lavoratori della società. La coincidenza fra proprietà e controllo era quasi totale nel settore delle 

costruzioni: la Entrecanales aveva ad esempio come direttore José María Entrecanales e come 

direttore aggiunto Juan Entrecanales; mentre la Cubiertas y Mzov aveva come presidente e 

amministratore delegato Antonio Massa Buxareu e come direttore Manuel Massa Buxareu. Lo 

stesso avveniva in genere per le imprese alimentari: la Rumasa aveva come presidente José María 

Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada, come vicepresidente Z. Ruiz-Mateos Jímenez de Tejada, come 

segretario I. Ruiz-Mateos Jímenez de Tejada e altri Ruiz-Mateos in posizioni direttive; la Compañía 

de Industrias Agrícolas aveva José Noguer Suñol come presidente, Luis Noguer Suñol come 

vicepresidente e amministratore delegato e A. Carner Suñol come amministratore delegato; Piensos 

Hens aveva Jaime Mercadé Bertrán come presidente e amministratore delegato e Juan M. Mercadé 

Bertrán come direttore e amministratore. La situazione non era diversa in altri settori: le posizioni di 

controllo dell’impresa di commercializzazione di veicoli Finanzauto e della affiliata Finanzauto y 

Servicios erano ad esempio tutte controllate da membri della famiglia López-Quesada, così come 

quelle del gruppo alberghiero Meliá, il cui organigramma è abbastanza esplicito: il presidente era 

José Meliá Sinisterra, il direttore di Viajes Meliá José Meliá Goicoechea, il direttore di Hoteles 

Meliá Francisco Meliá, il direttore di Inmobiliarias Meliá Francisco Meliá, l’amministratore 

delegato di Club Meliá José Meliá Goicoehea, il direttore generale di Lavanderías Meliá Rafael 

Meliá; il direttore di Electrotécnica Meliá y Friacon, Luis Enrique Meliá e l’amministratore 

delegato di J. Meliá José Meliá Goicoechea. Unica eccezione rilevante in questo periodo è forse 
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quella della famiglia Roca della Roca Radiadores, che, pur restando presente nella gestione della 

propria impresa, ne aveva affidato il controllo a un manager di fiducia della propria famiglia che 

agiva come amministratore del gruppo e restò a lungo nell’alta direzione dell’impresa: Salvador 

Gabarró. José María Aguirre Gonzalo, ingegnere specializzato nella costruzione di strade, canali e 

porti, ma anche imprenditore e professore di Organizzazione di impresa presso la Escuela de 

Caminos divenne già dagli anni Trenta un imprenditore di primo piano grazie alla fondazione 

dell’impresa di costruzioni Agromán, fondata con Alejandro san Román e Marcelino Oreja nel 1927. 

Nel 1969, intervistato sulla sua carriera, ricordava come “El Comité Directivo lo integrabamos 

cuatro personas. Pero no crea usted que las cosas marchaban bien. En 1934 se instituyó el mando 

único. Desde esa fecha podría decirse que yo he ejercido una especie de dictadura...” e, 

all’intervistatore che sottolineava che “Los resultados de esta nueva orientación de la empresa se 

pudieron apreciar en seguida. Don José María Aguirre continúa hoy, siete lustros después, 

rigiendo los destínos de Agromán en su calidad de Presidente-Director Gerente” Aguirre 

rispondeva legittimando la sua posizione: “Ahora, incluso, dispongo de la mayoría del capital211.”*  

Il livello di coincidenza fra proprietà e controllo nel caso spagnolo era tuttavia nel complesso 

minore rispetto a quanto accadeva nello stesso periodo in Italia soprattutto in quanto nel Paese, oltre 

alle società pubbliche e alle aziende straniere, esistevano anche nella categoria delle imprese private 

due tipi di società in cui i proprietari non potevano controllare direttamente le proprie aziende. 

Innanzitutto era questo il caso delle imprese a proprietà diffusa, che come si è visto, 

rappresentavano il 10% delle vendite del campione. In secondo luogo ciò avveniva nei gruppi 

bancari, dove anche nei casi in cui le famiglie fossero protagoniste della gestione della banca non 

potevano arrivare a controllare o gestire tutto la galassia delle società controllate, a volte anche 

minoritariamente, o in consorzio con altri enti, dalla propria società di credito. All’interno di queste 

ampie realtà era possibile per i manager fare carriera, dimostrare le proprie abilità tecniche e 

amministrative in diverse imprese e arrivare a godere di un ampio livello di autonomia. Questa è 

stata ad esempio la strada seguita da Claudio Boada Villalonga. Entrato a vent’anni alla Escuela 

Especial de Ingenieros Industriales, una volta completati gli studi iniziò con la direzione a Tetuán 

della Empresa de Transportes Eléctricos Hispano-Marroquí e nel 1951 fu integrato come ingegnere 

nella Pegaso, filiale della Empresa Nacional de Autocamiones di Barcellona. Passò in seguito a 

dirigere un’azienda a Siviglia e tornò alla Empresa Nacional de Autocamiones nel 1957 come 

                                                 
211 Andrés Travesi, La empresa española, Asociación para el progreso de la Dirección, Madrid, 1969, p. 6. * Aguirre: 
“Nel Comitato Direttivo eravamo in quattro. Non creda però che le cose andassero bene. Nel 1934 venne istituito il 
comando unico. Da quella data si potrebbe dire che io ho esercitato una specie di dittatura”. Intervistatore: “I risultati 
di questo nuovo orientamento si sarebbero potuti apprezzare in seguito. Don José María Aguirre continua oggi, sette 
lustri dopo, a reggere il destino della Agromán in qualità di Presidente - Direttore Amministratore.” Aguirre: “Anche 
ora dispongo della maggioranza del capitale”.  
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direttore della fabbrica di Barajas. Proseguì la sua carriera internamente all’azienda diventando 

direttore-amministratore e, nel 1964, consigliere direttore-amministratore per poi passare ad essere 

il presidente esecutivo della maggiore azienda siderurgica privata del Paese, Altos Hornos de 

Vizcaya212.  

Molto diverse sono state frequentemente le modalità di carriera all’interno del sistema delle imprese 

pubbliche, che erano un ambito privilegiato per i favoritismi e il nepotismo, in cui anche posizioni 

importanti erano ricoperte da personaggi di primo piano del regime una volta terminata la loro 

occupazione politica213.  

È comunque significativo notare come, indipendentemente dalla natura pubblica o privata, 

famigliare o no, la formazione prevalente dei dirigenti fosse in questo periodo, come nei decenni 

precedenti, essenzialmente legata all’ambito tecnico-ingegneristico. Con l’inizio degli anni 

Cinquanta tuttavia, e ancora di più con l’apertura economica del Paese nel 1959, cominciarono ad 

emergere significativi segni di novità. Leggendo interviste e libri di quel periodo si nota come molti 

dei più alti direttivi di impresa avessero sviluppato una coscienza ben precisa della complessità del 

problema dell’amministrazione e dell’organizzazione delle imprese e dibattessero su quali fossero 

le vie migliori per gestire aziende sempre più grandi e complesse. Inoltre, secondo Mauro Guillén, 

sebbene  

 
“bureaucratization levels in Spain were about half those in the United States, Germany, or Britain”, 
“Salaried managers were becoming more numerous then entrepreneurs in Spanish firms, especially 
in the largest ones, and managers’ educational level were rising. The size of the top management 
teams increased rapidly during this period214.”  
 

La ripresa di coscienza e di interesse per gli aspetti più economico-amministrativi stava avvenendo 

soprattutto tramite due attori fondamentali, che avevano guadagnato una crescente importanza 

durante questo periodo. Da un lato erano sorte vere e proprie scuole manageriali sotto l’egida di 

istituzioni cattoliche gesuitiche - fondatrici dell’Icade a Madrid e dell’Esade a Barcellona - o 

dell’Opus Dei, che si impegnò con decisione nella formazione di élites intellettuali con una solida 

preparazione burocratico-manageriale attraverso i suoi collegi privati, la sua università a Pamplona 

e le sue scuole di direzione di impresa quali ad esempio lo Iese a Barcellona215. D’altra parte 

avevano cominciato dagli anni Cinquanta a diffondersi nel Paese anche società di consulenza 

straniere specializzate in studi di mercato - Nielsen, Consorcio de Organizadores Consultores, 

                                                 
212 Ibidem, p. 61. 
213 Mercedes Cabrera e Fernando del Rey, El poder de los empresarios, cit. 
214 Mauro Guillén, Models of Management, cit., p. 184. 
215 José V. Casanova, The Opus Dei ethic and the modernization of Spain, PhD dissertation, New School for Social 
Research, Michigan,1983. 
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Gallup e Metra Seis -, nella selezione del personale - Sofemasa - e nell’auditoria - Price Waterhouse, 

Coopers e Arthur Anders216. 

 
4. Nuovi proprietari in un nuovo contesto? 

La descrizione dell’evoluzione degli assetti proprietari delle maggiori imprese si conclude 

osservando proprietà e controllo in Italia e Spagna ai nostri giorni. La crisi degli anni Settanta, le 

trasformazioni tecnologiche connesse allo sviluppo della Terza Rivoluzione Industriale, le nuove 

regole e opportunità favorite dal processo di integrazione europea e, nel caso spagnolo, la 

transizione alla democrazia, potrebbero aver rappresentato fattori chiave nel mutare gli assetti 

proprietari e le modalità di controllo delle maggiori società italiane e spagnole. 

Non si può dire tuttavia molto cambiata la proprietà delle grandi imprese italiane dopo il processo di 

ristrutturazione degli anni Ottanta e Novanta (figura 14).  

 

Figura 14 - Assetti proprietari delle 100 maggiori imprese in Italia, 2002 (%) 
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Fonte: appendice. 

 

A cinquant’anni di distanza dalla prima misurazione colpisce infatti la persistenza di determinati 

assetti proprietari. Tra gli azionisti privati rimane decisamente prioritaria la parte dell’impresa 

famigliare, che, come categoria individuale, ancora nel 2002 rappresentava quasi il 50% del 

fatturato totale del campione in ulteriore ascesa rispetto al 1973. La presenza delle famiglie era 

davvero pervasiva e si estendeva ad oltre la metà dei comparti rappresentati con una partecipazione 

numericamente minoritaria nel settore della produzione dei mezzi di trasporto - rappresentato dalla 

sola Ifi degli Agnelli-, delle attività culturali e ricreative - la Fininvest di Berlusconi -, delle altre 

attività manifatturiere - la Luxottica di Del Vecchio -, e degli elettrodomestici - la Finendo dei 

Merloni. Chimica, cemento, editoria e altre attività varie sono comparti che hanno registrato un 
                                                 
216 Matthias Kipping e Nùria Puig, Entre influencias internacionales y tradiciones nacionales: las consultoras de 
empresa en la España del siglo XX, in “Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa”, no. 17, 2003, pp. 105-137. 
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numero leggermente maggiore di imprese familiari - la Menarini e l’Arsana, l’Italcementi e la Buzzi 

Unicem, la Hdp e la De Agostini, l’Olivetti e la Cofide - superati dal comparto petrolifero, del 

tessile e della distribuzione, rispettivamente con Erg, Saras e Api, Edizione Holding, Marzotto e 

Giorgio Armani, Supermarkets Italiani, Gecos e Gruppo Coin, ma anche dalla meccanica - 

rappresentata da Gruppo Riva, Generale Industrie Metallurgiche, Marfin e Lucchini - e soprattutto 

dagli alimentari con Parmalat, Barilla, Ferrero, Veronesi e Cremonini. Nonostante le difficoltà degli 

anni Settanta e le grandi trasformazioni avvenute negli anni Ottanta e Novanta, le famiglie erano 

ancora molto forti ai piani alti del capitalismo italiano e possedevano imprese ad ogni livello del 

ranking. Ha sintetizzato efficacemente questa situazione Luciano Segreto: 

 
“If anyone thought, some years ago, that privatization would open a new phase in the history of 
Italian capitalism, present events will have changed his mind. The conclusion of sixty years of 
struggle between public and private capitalism in Italy seems to have found only one winner: the 
family, regardless of whether its name is Agnelli or Brambilla217”. 
 

La seconda categoria di grandi imprese private per rappresentanza era nel 2002 la “aziendale”, 

costituita dalle società controllate da consorzi di imprese e da joint-ventures. Il principale esempio 

della prima categoria era la Edison, in cui nel 2002 l’Italenergia Bis (in cui Fiat, Electricité de 

France, Intesa Bci, SanPaolo Imi e Banca di Roma avevano unito le loro forze) aveva il 76,94% e la 

Carlo Tassara Finanziaria del finanziere Romain Zaleski il 3,614%. Le joint-ventures si 

concentravano invece principalmente nel comparto meccanico, e avevano in entrambi i casi la Fiat 

come protagonista, unita al 50% con la Peugeot nella Sevel - Società Europea di Veicoli Leggeri - e 

con la General Motors nella Fiat - GM Powertrain Italia. Più articolato era il caso della società 

produttrice di semiconduttori STMicroelectronics, che nel 2002 apparteneva per il 35,6% alla 

STMicroelectronics Holding II B.V. (a sua volta posseduta al 100% da STMicroelectronics Holding 

N.V. che era per il 49% di FT1CI - una holding francese i cui azionisti erano Areva e France 

Telecom - e per il 51% di Finmeccanica), e per il 62,9% a proprietà dispersa. Per quanto riguarda le 

altre categorie di proprietà privata è da evidenziare l’emergere dell’assetto proprietario cooperativo, 

rappresentato nel comparto della distribuzione dalla Coop, la persistente assenza di aziende a 

proprietà diffusa e la mancanza di imprese di proprietà bancaria nonostante il Testo unico bancario 

del 1993 avesse ricomposto da circa un decennio il diviso mondo della banca e delle imprese. 

I processi di privatizzazione che hanno investito le maggiori economie al mondo fra gli anni Ottanta 

e Novanta non sembravano nel 2002 aver sconvolto significativamente il peso effettivo ricoperto 

dalle aziende dello Stato all’interno del campione, che nel 2002 rappresentavano numericamente il 

                                                 
217 Luciano Segreto, Italian capitalism between the private and public sectors, 1933-1993, in “Business and Economic 
History”, vol. 27, no. 2, 1998, p. 468. 
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15% del campione contro il 6% del 1973 e il 32% del fatturato globale contro il 26 del periodo 

precedente. L’Italia non è stata affatto immune dalle processo di privatizzazioni, tanto consistente 

da collocare il Paese al secondo posto per controvalore delle dismissioni (122 miliardi di dollari) 

dopo il Regno Unito (165) e prima della Francia (71), della Germania (63) e della Spagna (62)218. 

Secondo Emilio Barucci e Federico Pierobon,  

 
“Si argomenta spesso che in Italia le riforme si fanno solo nei momenti di crisi: effettivamente così 
è stato nel caso delle privatizzazioni. Salvo qualche operazione sporadica negli anni Ottanta e 
all’inizio degli anni Novanta, il processo organico di dismissioni ha avuto inizio solo nel 1992 sotto 
la spinta della crisi profonda che ha colpito il nostro Paese riguardo alla situazione finanziaria 
(dei conti pubblici e valutaria), del sistema politico (tangentopoli) e all’ordine pubblico (delitti di 
mafia)219.”  
 

Intenso è stato il calendario delle privatizzazioni sotto i numerosi governi che si sono succeduti tra 

il 1991 e il  2001: nel 1991 sono passate in mani private Stet e Crediop; nel 1992 Cementir, Pavesi 

ed è stata liquidata l’Efim; nel 1993 è stata la volta del Credito Italiano e Cirio-Bertolli-De Rica; nel 

1994 della Banca Commerciale Italiana, Imi, Ina, Sme; nel 1995 di Eni, Italtel, Nuovo Pignone; nel 

1996 di Dalmine, Nuova Tirrena, ISE, AMGA; nel 1997 dell’Istituto bancario San Paolo, del Banco 

di Napoli, Adr, Telecom Italia e Banca di Roma; nel 1998 di Bnl, Aem, Saipem; nel 1999 di Mps, 

Acea, Enel, Autostrade, Medio-credito Centrale; nel 2000 di Finmeccanica, Aem Torino, Acsm, 

Basictel e nel 2001 di Cofiri, Acegas, Lottomatica220. Nel campione del 2002 restavano tuttavia a 

prevalente o totale proprietà pubblica numerose pedine importanti, qualitativamente e 

quantitativamente, per il capitalismo italiano. Lo Stato o gli enti pubblici controllavano nell’ambito 

delle utilities l’Enel e l’Acea, nei trasporti Ferrovie dello Stato e Alitalia oltre a varie imprese sparse 

in diversi settori quali Fincantieri nella cantieristica, la Rai nelle attività ricreative e culturali, Poste 

Italiane nelle poste e telecomunicazioni, l’Eni nel comparto petrolifero, Finmeccanica nella 

meccanica e Eti nel tabacco. Il bilancio delle privatizzazioni è stato negli ultimi anni ricco di 

interventi e contributi volti ad evidenziare lati positivi e negativi dell’esperienza dello Stato 

Imprenditore e del successivo periodo di privatizzazioni. Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia 

del secondo governo Berlusconi, ha sostenuto: “Il bilancio delle privatizzazioni non è tutto positivo. 

Ci sono stati elementi positivi ma anche negativi... Dietro il declino dell’Italia c’è anche una serie 

di privatizzazioni che magari sotto la necessità per il Paese di entrare nell’euro poi lo hanno 

indebolito221.” Tremonti si riferiva in particolare al monopolio privato delle telecomunicazioni, dei 

supermercati “venduti all’estero spezzando così molte filiere alimentari italiane” e al settore 

                                                 
218 Privatization Barometer, 2005. 
219 Emilio Barucci e Federico Pierobon, Le privatizzazioni in Italia, Carocci, Roma, 2007,  p. 25. 
220 Ibidem, p. 26-27. 
221 Citato in Massimo Pini, I giorni dell’IRI - Storie e misfatti da Beneduce a Prodi, Mondadori, Milano, 2000, p. 11. 
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dell’energia elettrica222. Per quanto si possa dibattere sull’argomento, tuttavia, è del tutto certo a 

differenza di quanto avvenuto in altre nazioni, recitare il requiem per l’impresa pubblica in Italia sia 

decisamente prematuro. Una brillante sintesi della presente condizione dell’impresa pubblica 

italiana è stata recentemente fornita da Massimo Mucchetti:  

 
“Il capitalismo di Stato è diventato nel corso degli anni ragione e alibi delle debolezze di quello 
privato. La teoria che i soldi andassero affidati alle ‘mani adatte’, come le ha chiamate Fabrizio 
Barca, ha mostrato il suo limite quando il mercato dei capitali si è internazionalizzato e ha fatto 
capire a tanti come le ‘mani adatte’ prescelte dallo Stato e dal suo alter ego, Mediobanca, non 
sempre fossero tali. E tuttavia quella di Beneduce era un’idea forte dell’economia: aver 
trasformato lo Stato imprenditore in uno Stato cassettista, che, non avendo una precisa politica 
industriale, non trova il coraggio né di smantellare gli ex monopoli né di trasformarli da campioni 
domestici in campioni europei, se si fa una parziale eccezione per Eni e Finmeccanica, questo 
sembra, invece, un’idea debole223.”   
 

A conclusione dell’analisi degli assetti proprietari prevalenti nel Paese, è interessante constatare un 

relativo declino della presenza delle multinazionali straniere in Italia rispetto al periodo precedente. 

Se esse rappresentavano il 45% numerico e il 25% del fatturato del campione del 1973, infatti, nel 

2002 la loro presenza si era ridotta rispettivamente al 32 e al 13%. La letteratura sulle cessioni delle 

grandi imprese italiane a grandi gruppi stranieri è stata consistente negli ultimi anni224, ma il 

fenomeno non è stato così esteso come si potrebbe immaginare relativamente alle grandi aziende 

grazie anche alla protezione politica di cui esse hanno potuto - e di fatto possono - godere. Se 

numericamente la variazione non è stata molto consistente, la diminuzione nel volume di attivi è 

probabilmente dovuta all’uscita dal campione di grandi società petrolifere quali Bp, Mobil, Chevron, 

Gulf e concessionarie di autoveicoli come Renault e Citroën. I protagonisti del campione del 2002 

erano per la maggior parte imprese attive nel settore commerciale in particolare automobilistico, 

come Autogerma, Ford, Opel, Bmw Italia e Peugeot e nel farmaceutico con Comifar. Seguivano le 

imprese petrolifere - Esso, Kuwait, Shell e Tamoil -, meccaniche e metallurgiche - Nuovo Pignone, 

ABB e Thyssenkrupp -, di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche - Electrolux Zanussi e 

Ericsson -, informatiche - Ibm e Hewlett Packard -, di pneumatici - Michelin -, alimentari - Nestlé - 

e farmaceutiche - Glaxo-SmithKline. L’unico passaggio di proprietà significativo da mani nazionali 

a estere in questo periodo è stato quello della Nuovo Pignone, maggiore produttore mondiale nel 

campo dei compressori per impianti petroliferi, petrolchimici, del trasporto di gas naturale e in 

                                                 
222 Ibidem, p. 25. 
223 Massimo Mucchetti,  Lo Stato, da imprenditore a cassettista, in CorrierEconomia, Corriere della Sera, 25 aprile 
2005, p. 4. 
224 Si vedano ad esempio Luciano Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino, 2003 e Stefano 
Cingolani, Le grandi famiglie del capitalismo italiano, cit. 
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quello delle turbine per azionamento meccanico225, il cui 70% del capitale è stato ceduto dall’Eni 

alla General Electric nel 1994226. Per quanto riguarda la nazionalità degli investitori stranieri non 

sono emerse grandi novità rispetto al periodo precedente. In testa si trovavano anche nel 2002 gli 

Stati Uniti con 6 imprese, seguiti dalla Germania con 5, dalla Francia con 3, dalla Gran Bretagna, 

dalla Svizzera e dalla Svezia con 2 e infine dal Kuwait e dalla Libia con una sola partecipazione.  

Si può sostenere che sia avvenuta in quest’arco di tempo quella separazione tra la proprietà ed il  

controllo delle grandi imprese in grado di aprire la strada, con un secolo di ritardo rispetto agli Stati 

Uniti, ad una “Rivoluzione Manageriale”? Per quanto riguarda le grandi imprese private la risposta 

è negativa sia relativamente alle imprese personali e famigliari, che come si è visto raggruppavano 

la parte maggiore delle società del campione, che per le imprese che, pur non essendo a proprietà 

diffusa secondo i parametri “anglosassoni” del 5% hanno comunque raggiunto un significativo 

grado di dispersione delle proprie azioni nel corso degli anni Novanta. Relativamente alla prima 

categoria, aziende più o meno grandi fra le 100 maggiori mantenevano infatti ancora saldamente le 

famiglie al comando. Era questo ad esempio il caso della Fininvest della famiglia Berlusconi, in cui 

i due figli maggiori Marina e Piersilvio erano a capo rispettivamente di Mondadori e Mediaset, ma 

anche del Gruppo Veronesi, le cui tre divisioni erano ciascuna diretta dai tre figli del fondatore, 

della Riva Siderurgica, dove la famiglia Riva deteneva il controllo con il presidente Emilio Riva, e, 

in posizione manageriale chiave, i figli Claudio, Daniele, Fabio e Nicola e i nipoti Angelo e Cesare, 

dell’Italmobiliare, con Giampiero Pesenti presidente e amministratore delegato e Carlo Pesenti 

direttore generale e della Buzzi Unicem, il cui organigramma ancora nel 2006 vedeva Alessandro 

Buzzi presidente, Franco ed Enrico Buzzi vicepresidenti e Michele e Pietro Buzzi amministratori 

delegati. Una delle modalità più diffuse per mantenere il controllo era - ed - è quella della struttura 

holding. Secondo Andrea Colli,  

 
“Nel caso del gruppo Marcegaglia, ad esempio, una s.r.l., la Marfin, di recente costituzione e di 
proprietà al 50% dei due eredi, Antonio ed Emma, possiede il 99,9974% della capogruppo. Il 
restante 0,0026 è di proprietà del fondatore (per lo 0,0013%), metà della moglie. La formazione di 
una holding permette di conservare intatta l'unità della gestione anche nel caso di eredi 
disinteressati, o che si vuole rimangano tali; quando sia insomma necessario risolvere la 
contraddizione posta da un diritto successorio che impone la suddivisione paritaria del patrimonio 
tra gli eredi e dalla contemporanea necessità di mantenere l'unità gestionale e di comando, affidata 
al primogenito o a chi tra i successori, per formazione e abilità, può assumere su di sé tale compito. 
Per converso, la forma di gruppo che trova unità proprietaria in una holding di vertice è talvolta 
impiegata per bilanciare autonomia gestionale e controllo famigliare unitario quando gli eredi 

                                                 
225  Mediobanca Ricerche e Studi, Le privatizzazioni in Italia dal 1992, Commissione Bilancio della Camera dei 
Deputati, Milano, 2001, p. 92. 
226  Massimiliano Affinito, Marcello de Cecco e Angelo Dringoli, Le privatizzazioni dell’industria manifatturiera 
italiana, Donzelli, Roma, 2000, pp. 203-205. 
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siano ciascuno posto a capo di una specifica area, evitando il rischio di frazionamento 
dell'impresa227." 
 

In altri casi il controllo dell’impresa era totalmente accentrato nelle mani di un’unica persona. Tale 

risultava nel 2002 il caso del Gruppo Pam capeggiato da Tito Bastianello, della Supermarkets 

Italiana (Esselunga) ancora saldamente nelle mani dell’ultra ottantenne Bernardo Caprotti, che 

proprio in quell’anno, per divergenze personali e professionali, aveva tolto ogni delega operativa al 

figlio Giuseppe, e della Giorgio Armani, in cui Giorgio Armani era lo stilista-fondatore,  e l’unico 

azionista, cui spettava sempre la decisione finale su tutto, dalle decisioni strategiche a tutti gli 

aspetti creativi e di design. Tra le poche eccezioni a questo panorama sono da ricordare quella del 

gruppo triestino Coin, in cui la presenza di manager esterni e un certo grado di separazione tra la 

proprietà e l’amministrazione è stata fin dalle origini una caratteristica costante228 e di Luxottica che, 

con l’acquisizione di G.S. - Autogrill è venuta in contratto con una struttura manageriale di cui si 

sono stati apprezzati immediatamente i vantaggi229. Vari osservatori hanno sottolineato nei primi 

anni del nuovo millennio come, nonostante sia avvenuta un’evoluzione formale in senso positivo 

dei meccanismi e degli enti preposti al controllo della governance delle imprese italiane, la 

situazione della struttura degli assetti proprietari e dei meccanismi di controllo societario in Italia 

non si sia radicalmente trasformata230. Nonostante la crisi degli anni Settanta avesse costituito uno 

snodo fondamentale perché avvenisse un vero e proprio “svecchiamento organizzativo” che ha 

promosso in alcune società manager nuovi cui i proprietari hanno concesso ampia autonomia, la 

separazione tra proprietà e controllo d’impresa era ancora ben lontana dall’essere realizzata in Italia 

ancora negli anni Novanta a causa delle consolidate tradizioni di imprenditorialità famigliare. La 

convinzione dell’insostituibilità del ruolo delle famiglie era espressa anche dall’istituzione 

fondamentale che è stata Mediobanca, la cui filosofia espressa da Enrico Cuccia era che 

sostanzialmente solo i proprietari potessero guidare il management231.  

Stefano Cingolani, dopo essersi a lungo soffermato sulla descrizione delle vicende azionarie e di 

controllo dei maggiori gruppi italiani durante gli anni Settanta e Ottanta conclude che  

 
“Il capitalismo italiano rifiuta tra il 1986 e il 1987 l’idea di impresa a proprietà diffusa di fatto 
controllata dai manager... ribadendo le forti caratterizzazioni familiari e personali della leadership 
societaria. Spesso però i manager sono cooptati in questa leadership e tra proprietà e gestione non 
si verificano vere fratture232.” 

                                                 
227 Andrea Colli, Il quarto capitalismo, cit,. p. 52. 
228 Ibidem, p. 56. 
229 Ibidem, p. 56-57. 
230  Andrea Colli, Corporate governance e assetti proprietari - Genesi, dinamiche e comparazioni internazionali, 
Marsilio, Venezia, 2006. 
231 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e industria, cit., p. 301. 
232 Stefano Cingolani, Le grandi famiglie del capitalismo italiano, cit., p. 10. 



Assetti proprietari e controllo d’impresa 

 132 

 

Non è stato molto diverso il caso delle imprese ad azionariato più ampio in cui il fatto di aver 

accettato una certa dispersione della proprietà aziendale non ha impedito a pochi individui di 

mantenerne saldamente il controllo tramite strutture idonee quali ad esempio le piramidi societarie, 

che permettessero con un livello di capitale non elevato di controllare tutta l’impresa. Le 

privatizzazioni e il ritrovato vigore della finanza pubblica italiana avevano infatti dato luogo negli 

anni Novanta a un rialzo della Borsa di durata e ampiezza eccezionali. Il risparmio aveva iniziato a 

spostarsi dai titoli di Stato, sempre meno remunerativi, verso le azioni delle società quotate e 

milioni di italiani avevano partecipato alle privatizzazioni. Tra il 1993 e il 2001 ben 274.563 

miliardi di lire, tra aumenti di capitale e collocamenti, erano arrivati in Borsa. E nello stesso arco di 

tempo la capitalizzazione globale della Borsa era salita del 361%233. La dispersione del capitale di 

alcune delle maggiori società non ha tuttavia favorito un rinnovamento nel capitalismo italiano che 

è rimasto strettamente oligarchico e in cui le stesse grandi famiglie hanno usato nuovi e vecchi 

metodi per mantenere sostanzialmente lo stesso potere che hanno avuto nei decenni scorsi. Come 

osservato da Franco Amatori e Francesco Brioschi,  

 
“Gli assetti proprietari e di controllo delle grandi imprese private italiane sono, come è naturale, 
molto differenti oggi da quelli che prevalevano negli anni immediatamente successivi al secondo 
conflitto mondiale... . Può semmai risultare sorprendente che, in un quadro di sostanziale 
mutamento delle condizioni di contorno, sia possibile ravvisare importanti elementi di continuità. I 
gruppi italiani privati che nel contesto internazionale possono essere considerati di grandi 
dimensione sono, ora come 50 anni fa, estremamente limitati nel numero. Con poche eccezioni 
(rappresentate in particolare dai gruppi nuovi quali Benetton, Berlusconi, ecc.) essi sono inoltre 
legati da un consolidato sistema di alleanze di cui i legami azionari mutui sono il segno e lo 
strumento: a livello delle grandi decisioni strategiche il sistema dei gruppi privati italiani è quindi 
attualmente caratterizzato da un notevole grado di collusività così come lo era mezzo secolo fa. 
Anche in conseguenza di ciò che gli assetti di controllo sono attualmente ancora sostanzialmente 
bloccati, così come lo sono stati con l’importante eccezione della Montedison (i cui azionisti di 
riferimento sono ripetutamente mutati) per tutto l’arco di tempo considerato234.” 
 

Nel 2003 Massimo Mucchetti portava a questo proposito l’esempio di Marco Tronchetti Provera, 

rapidamente asceso al comando della Pirelli e, in seguito, attraverso questa, della Olivetti/Telecom:  

 
“Sappiamo bene infatti che, dal punto di vista patrimoniale, fra Tronchetti Provera e il chief 
executive officier di una grande corporation americana non c’è differenza. Quanto il primo 
capitalista italiano investe di tasca propria alla sommità della piramide azionaria che a lui fa capo 
non è superiore alle interessanze di un top manager a stelle e strisce nel capitale della ‘sua’ 
corporation. ... Secondo un’inchiesta del settimanale “Il Mondo”, Tronchetti Provera, mettendoci 
di suo 153 milioni di euro, esercita il potere su un gruppo Telecom che vale 55 miliardi di euro. ... 
Ha spiegato l’interessato a “L’Espresso”: ‘Governo su mandato fiduciario degli azionisti. Se perdo 
                                                 
233 Borsa Italiana, Fatti e cifre 2001, Milano, 2002, p. 79. 
234 Franco Amatori e Francesco Brioschi, Le grandi imprese private: famiglie e coalizioni, cit., p. 148. 
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la loro fiducia, vado a casa il giorno dopo.’ È vero. Ma chi sono allora i padroni del padrone? I 
soci di Telecom Italia? No di certo: i soci di minoranza di Telecom Italia non contano nulla. Quelli 
di Olivetti? Nemmeno. Gli azionisti di Pirelli, forse? Neanche. Gli unici che in teoria possono 
esigere le dimissioni di Tronchetti Provera sono i partner del sindacato azionario della holding 
Pirelli & C.: è a questo piano della piramide che il manager-padrone potrebbe subire la sanzione, 
se mai la meritasse e se mai venisse meno la solidarietà tra i soci del sindacato, legati tra loro da 
partecipazioni azionarie incrociate235.” 
 

La privatizzazione parziale o totale dei colossi statali, come dimostrato anche dal caso della 

Telecom, non ha portato a un effettivo e totale disperdersi della proprietà e decentrarsi del controllo. 

Se alcune delle imprese privatizzate sono rimaste autonome e sono incorse nelle sorti della Telecom, 

non è andata meglio ad altre società che, a causa della loro limitata dimensione sono state integrate 

in gruppi privati preesistenti, adattandosi alle loro forme di controllo personali e accentrate. In altri 

casi si osserva come anche nel caso delle privatizzazioni il controllo delle società non sia 

effettivamente passato né ad azionisti né a manager “privati”. Secondo Massimo Pini,  

 
“C’è anche chi nota che il sistema è rimasto ingessato, che i monopoli privati hanno preso il posto 
di quelli pubblici, che la vendita ai risparmiatori di pacchetti di minoranza non ha tolto alla mano 
pubblica il potere di gestione. Il fatto è che le privatizzazioni sono state eseguite in fretta e furia, 
senza preoccuparsi di creare prima un mercato finanziario sufficientemente forte: lo stesso 
Giuliano Amato dovrò riconoscere, ..., che ‘a noi è mancato qualcosa che negli altri Paesi invece 
c’è, cioè i grandi investitori istituzionali’236”. 
 

La crisi economica, la transizione alla democrazia e la tardiva ma totale integrazione in Europa 

potrebbero aver reso il quadro spagnolo molto differente tanto dal periodo precedente quanto dalla 

descrizione effettuata fin ora di ciò che è avvenuto in Italia. La figura 15 descrive nel 2002 una 

situazione effettivamente diversa rispetto ad entrambi questi punti per le grandi imprese in Spagna. 

                                                 
235 Massimo Mucchetti, Licenziare i padroni?, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 32-33. 
236 Massimo Pini, I giorni dell’IRI, cit., p. 11. 
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Figura 15 - Assetti proprietari delle maggiori imprese in Spagna, 2002 (%) 
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Fonte: appendice. 

 

Per quanto riguarda gli assetti proprietari privati si nota infatti nel caso spagnolo un riequilibrio di 

forze: al dominio che caratterizzava le imprese personali nel periodo precedente - e che era ancora il 

tratto dominante delle imprese italiane - si contrapponevano nel 2002 con più decisione le aziende a 

proprietà dispersa, le cooperative, ma soprattutto le società di proprietà bancaria - finanziaria. Le 

imprese personali o famigliari rappresentavano appena il 19% del numero e il 12% del fatturato 

delle maggiori società del campione spagnolo, contro rispettivamente il 38 e il 26% del periodo 

precedente. Una spiegazione a questo fenomeno può essere individuata tanto nella scarsa 

competitività delle imprese private personali che si erano sviluppate sotto la protezione franchista 

quanto nelle difficoltà sperimentate dagli imprenditori individuali nel cogliere le opportunità 

connesse alle nuove regole del gioco a seguito della transizione democratica e dell’integrazione in 

Europa237. Sta di fatto che nel 2002 le grandi società familiari erano sopravvissute in pochi settori e 

si erano concentrate in particolare sul comparto dell’edilizia. Il Grupo March della famiglia March, 

e di Florentino Pérez, meglio noto in Italia per le sue avventure calcistiche come presidente del Real 

Madrid, era proprietario dell’impresa più grande del settore - Acs Actividades de Construcciones y 

Servicios. Seguivano Fomento de Construcciones y Contratas di Esther Koplowitz, Grupo Ferrovial 

dei Del Pino, Acciona degli Entrecanales, Obrascón Huarte Laín del gruppo controllato da Juan 

Miguel Villar Mir e la Constructora San José di Jacinto Rey. Le altre aziende personali o famigliari 

del campione appartenevano al settore della distribuzione al dettaglio - Mercadona e Caprabo -, 

tessile - Industria de Diseño Textil -, meccanica - Corporación Gestamp -, turistico - Globalia-, 

degli alimentari - Cobega-, degli elettrodomestici - Abengoa- e delle ceramiche - Roca Corporación 

Empresarial. La categoria delle imprese possedute da entità bancarie o finanziarie era inferiore a 

                                                 
237 Per una descrizione di questi aspetti si veda Veronica Binda, L’accidentato percorso della grande impresa spagnola 
tra Stato e multinazionali, cit. 
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quella personale per numero ma molto più elevata per quanto riguardava la consistenza delle 

vendite e rappresentava il 36,4% del totale del campione, in netto aumento rispetto al 14% del 

periodo precedente. Il peso di questa categoria rifletteva il crescente ruolo da sempre detenuto da 

banche e istituzioni finanziarie nel Paese, che si era ulteriormente consolidato negli anni Ottanta e 

Novanta dopo un’intensa crisi238. Banche, casse di risparmio e investitori istituzionali erano nel 

2002 gli agenti più dinamici dell’economia spagnola e detenevano a loro volta quote azionarie 

rilevanti di attori importanti. Abbandonate le principali partecipazioni azionarie nei comparti 

industriali che le avevano infatti caratterizzate nel periodo della dittatura e rafforzatesi grazie a circa 

un ventennio di ristrutturazioni, fusioni e crescita perseguita tramite internazionalizzazione, in 

particolare in America Latina239, i consiglieri delle banche siedono oggi soprattutto nei consigli di 

amministrazione delle maggiori società di utilities, energia e telecomunicazioni del Paese. Le due 

maggiori imprese nel 2002, la petrolifera Repsol e la società di telecomunicazioni Telefónica, erano 

infatti controllate a maggioranza rispettivamente da una banca - il Bbva - e da una cassa di 

risparmio - La Caixa. Per quanto riguarda il settore delle utilities, Endesa era in mano a investitori 

istituzionali, Iberdrola era prevalentemente del Bbva e Gas Natural de La Caixa. Le istituzioni 

bancarie e finanziarie erano inoltre presenti nel settore dei trasporti, con Iberia prevalentemente 

della Caja Madrid, e del tabacco, con Altadis controllato da investitori istituzionali. Uno studio di 

Ruth Aguilera sui consiglieri comuni delle maggiori imprese in Spagna negli anni Novanta rafforza 

queste conclusioni sostenendo che “Spanish domestic banks coupled with utility companies are 

located at the core of the intercorporate network …the component and hierarchical clustering 

analyses indicate that networks ties are (1) mostly inter-industry and (2) lead by banks240.”   

Se l’emergere degli investitori istituzionali e delle banche fra gli azionisti delle grandi imprese non 

è una particolarità del caso spagnolo, è significativo notare come alcune casse di risparmio si siano 

invece dimostrate protagonisti originali in questa nazione rispetto a quanto è avvenuto all’estero, 

riuscendo a guadagnare posizioni e potere nell’arco di pochi anni. 

La proprietà “aziendale”, che rappresentava rispettivamente il 7 e il 3% del numero e del fatturato 

totale del campione era in leggero declino rispetto al periodo precedente. Appartenevano a questa 

categoria società di vari settori con la caratteristica di essere proprietà comune di varie imprese. 

Alcune di esse erano controllate in maniera concomitante da banche e aziende di proprietà spagnola, 

come nel caso della società di telecomunicazioni Auna - di Endesa, Banco Santander Central 

                                                 
238 Álvaro Cuervo García, La crisis bancaria en España, 1977-1985: causas, sistemas de tratamiento y coste, Ariel, 
Barcellona, 1988.  
239 Si veda Mauro Guillén, The rise of Spanish multinationals: European business in the global economy, Cambridge 
University Press, New York, 2005. 
240 Ruth Aguilera, Directorship interlocks in comparative perspective: the case of Spain, in “European Sociological 
Review”, vol. 14, no. 4, 1998, pp. 319-342. 
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Hispano e Fenosa - e di Vallehermoso - di Sacyr e del Banco Santander Central Hispano. Altre, 

forse nella prospettiva di quell’“impresa europea” tanto ricercata nei più attuali progetti di ricerca241 

erano società partecipate da joint-ventures internazionali o esito di fusioni transnazionali tra più 

Paesi europei effettivamente assenti el caso italiano. Era questo il caso di Amadeus, il cui capitale 

sociale era per il 23% di Air France, per il 18,3% di Iberia e per il 18,3% di Lufthansa, oppure di 

Eads Construcciones Aeronáuticas, filiale di Eads Europe con sede in Olanda e a sua volta esito 

della fusione fra la spagnola Sociedad Anónima de Construcciones Aeronáuticas, la tedesca Dasa e 

la francese Aérospatiale-Matra. A differenza del caso italiano, seppure in numero esiguo, erano 

anche presenti imprese cooperative e società appartenenti a fondazioni e a proprietà diffusa. Le 

prime rappresentavano il 4% del campione per numero e il 9% delle sue vendite totali. Due di esse, 

El Corte Inglés della Fundación Ramón Areces e la Cooperativa Farmaceutica Española, erano 

attive nel settore della distribuzione rispettivamente al dettaglio (grandi magazzini) e all’ingrosso. 

La terza era invece una conglomerata attiva in settori molto eterogenei fra loro, la Cooperativa 

Mondragón. Era presente infine un’unica impresa a proprietà diffusa secondo il limite del 5%: la 

recentemente privatizzata Endesa, Empresa Nacional de Energía.  

Il cambiamento principale di questo periodo riguarda tuttavia il sostanziale declino del ruolo delle 

imprese pubbliche, che sono passate dal rappresentare il 26% delle vendite totali dell’intero 

campione del 1973 al 2% del 2002. A differenza che in Italia il processo delle privatizzazioni è stato 

infatti pervasivo in Spagna e ha letteralmente fatto scomparire nell’arco di pochi lustri la proprietà 

statale, che era stato tanto a lungo protagonista del sistema economico. Il declino non è stato 

immediato. Il sistema di imprese pubbliche ha probabilmente raggiunto la sua massima estensione 

fra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, quando ha perseguito una forte politica di 

salvataggi per le società colpite dallo shock petrolifero. Nel momento in cui, nel periodo della 

transizione alla democrazia e della crisi economica, l’Ini è stato adoperato come principale 

strumento di politica economica, sono emersi anche i limiti maggiori di questo sistema, e i problemi 

che esso nel tempo aveva creato o lasciato irrisolti. La politica di salvataggi e investimenti privi di 

razionalità economica continuò fino al 1983, anno in cui l’Ini raggiunse la sua estensione massima 

sia rispetto al numero di imprese del gruppo, sia rispetto alle perdite: queste superavano i 200.000 

milioni di pesetas242. Nel 1983 il gruppo Ini possedeva una quota totalitaria o maggioritaria in 65 

società, le quali a loro volta partecipavano in altre aziende. Le divisioni riportate nell’“Informe 

Anual Ini 1983243” comprendevano imprese appartenenti a tutti i principali settori: energia elettrica, 

                                                 
241 Harm Schröter (coord.), The European Enterprise - Historical Investigation into a future species, Springer, 2008, in 
corso di pubblicazione. 
242 Pablo Martìn Aceña, Francisco Comìn, Ini, 50 años de industrializaciòn en España, Espasa Calpe, Madrid,1991, p. 
523. 
243 Ini Informe Anual1983, pp. 8-9. 
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siderurgia, mineraria, difesa, costruzioni navali, materiali da costruzione, alluminio, alimentazione, 

elettronica e informatica, autoveicoli, componenti meccaniche, fertilizzanti, trasporto aereo, 

trasporto marittimo, imprese di attività varie, sviluppo regionale. Si era creata inoltre in questo 

periodo una seconda holding statale: l’Inh, Instituto Nacional de Hidrocarburos, nato nel 1981 

dall’esigenza di coordinare le imprese pubbliche del settore petrolifero tramite il raggruppamento 

delle partecipazioni statali. Anche l’Inh fu creato con una legge (la Ley 8/1981, del 24 aprile) che ne 

stabiliva l’oggetto: controllare e coordinare, d’accordo con le direttive del governo, le attività   

imprenditoriali pubbliche nell’area degli idrocarburi al fine di compiere un primo passo verso la 

razionalizzazione e la ristrutturazione del settore. Il sovraccarico di problemi cui erano state poste le 

aziende pubbliche iniziava nei primi anni Ottanta ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e 

degli studiosi: 

 
“l’inadeguata struttura e l’assente funzionamento economico del settore pubblico  costituiscono  il  
principale ostacolo alla modernizzazione dell’attuale società spagnola, minacciando qualunque 
possibilità di recupero economico duraturo. Il settore pubblico è stato ritardatario rispetto alla 
dinamica del profondo cambiamento politico, economico e culturale avvenuto in Spagna durante 
gli ultimi anni244”.  
 

Cominciò quindi la ricerca di una “via spagnola” alla risoluzione delle inefficienze che l’impresa 

pubblica aveva comportato nel corso degli ultimi decenni. A partire dal 1984, fu dato inizio a 

liberalizzazioni che portarono al crollo dei monopoli e cominciò il processo di privatizzazione 

all’interno del gruppo Ini, seguito da quello delle imprese del Patrimonio del Estado dal 1985 e, 

infine, da quello dell’Inh. Più che da una convinzione ideologica o dalla ricerca esplicita di 

efficienza, tuttavia, questo percorso è stato un processo spontaneo, con varie giustificazioni 

pragmatiche fra cui la necessità di risanare finanziariamente le aziende, ricercare maggiori 

dimensioni, attrarre nuove tecnologie e investimenti stranieri e sperimentare nuovi criteri di 

gestione245. Nel 2002 la proprietà statale restava localizzata solamente nel settore dei trasporti con 

la Renfe e la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos, nel comparto delle poste con la Sociedad 

Estatal de Correos y Telégrafos e nell’intrattenimento televisivo con Televisión Española. 

Nel 2002 il maggior numero di grandi imprese in Spagna non era tuttavia né privato né pubblico 

spagnolo, ma di proprietà di investitori stranieri. La presenza di aziende estere in Spagna, infatti, già 

significativa nel campione del 1973, si era estesa quasi trent’anni dopo al 51% del numero e al 31% 

del fatturato totale delle società dell’intero campione. Gli investitori stranieri si erano rivelati 

osservatori molto attenti della realtà e delle opportunità offerte dalla Spagna democratica e integrata 

                                                 
244 Ángel Lòpez Muñoz, El debate sobre la empresa pública, in “Anuario El Pais 1983”, p. 273. 
245 José Manuel Gonzàlez-Pàramo,  Privatización y eficiencia: ¿Es irrelevante la titularidad ?, in “Economistas”, no. 
63, 1995, pp. 32-43; Álvaro Cuervo García, La privatización de la empresa pública, Encuentro, Madrid, 1997.  
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in Europa degli anni Ottanta e Novanta e avevano cercato di inserirsi nel tessuto economico del 

Paese adottando varie strategie. Nonostante si mantenessero convenienti varie forme di 

collaborazione già adoperate durante il Franchismo - come ad esempio alleanze, accordi di licenza, 

joint-ventures e contratti di lungo periodo - il fenomeno più evidente in questi anni ha riguardato 

l’apertura diretta di nuove filiali e l’acquisizione di quote di controllo di grandi imprese. Gli 

investitori stranieri, attratti dal potenziale sviluppo del mercato spagnolo e dalla sua crescente 

internazionalizzazione, sono stati disposti a spendere ingenti somme di denaro per convincere lo 

Stato, le banche e gli imprenditori privati a cedere le proprie quote d’impresa. Il governo di Felipe 

González, leader del Partito socialista che ha guidato il paese dal 1982 al 1996, ha sostenuto e 

favorito l’entrata in Spagna di questi capitali prevalentemente per due ragioni. La prima è di tipo 

politico: il flusso di investimenti esteri era soprattutto conseguenza dell’ingresso nella CEE, 

fortemente voluto dagli spagnoli anche per rafforzare la democrazia appena conquistata e già 

minacciata da un tentativo di colpo di Stato nel 1981. Gli investimenti delle imprese europee in 

Spagna andavano a cementare un rapporto sempre più solido e istituzionalizzato, grazie al quale il 

Paese veniva pienamente integrato fra le democrazie occidentali. La seconda motivazione 

riguardava invece i benefici economici che i capitali stranieri potevano offrire ad un’economia 

ancora sofferente per la crisi degli anni Settanta. In un contesto di alta inflazione e crescente 

disoccupazione, il governo ritenne fondamentale attrarre investimenti diretti esteri in Spagna perché 

favorissero la ripresa e migliorassero l’efficienza dell’economia nazionale, apportando i capitali 

necessari e le nuove tecnologie246. A questo scopo venne ad esempio approvata una normativa sulla 

liberalizzazione dei movimenti dei capitali in sostituzione di quella precedente, piuttosto restrittiva 

sul trattamento degli investimenti esteri. La politica economica del governo aveva creato per lo 

stesso motivo anche numerosi incentivi, costituiti prevalentemente da provvedimenti volti a 

migliorare le condizioni di contrattazione sul mercato del lavoro, sgravi fiscali, sovvenzioni 

all’attività di ricerca e sviluppo, finanziamenti per progetti relativi a specifiche regioni247. Le società 

straniere sconfissero in questo arco di tempo le più grandi imprese spagnole nei principali comparti 

industriali, prendendone il posto grazie alla competizione di mercato o acquisendone la proprietà. 

Ma seppero anche entrare in importanti settori del terziario. Il comparto più rappresentato 

all’interno del campione era infatti quello della distribuzione, cui partecipavano imprese di vari 

settori dai centri commerciali alle concessionarie ai rivenditori quali Carrefour, Auchan, Ahold, 

Shell España, Makro, Bmw Ibérica, Agip España, Lidl, Safa Galenica, Grupo El Arbol e Heineken 

                                                 
246 Fernando Maravall e Ramón Pérez Simarro, Estudios de economía española - estructura y resultados de las grandes 
empresas industriales, Miner, Secretaría General Tecnica, Madrid,1985. 
247 David Camino Blasco e José Ignacio Pradas Poveda, Los procesos de integración económica regional y la política 
de promoción de inversión extranjera directa. Una aproximación al caso español, in “Información Comercial 
Española”, no. 794, 2001, pp. 163-195. 
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España. Erano inoltre nettamente predominanti le imprese di produzione di autoveicoli e mezzi di 

trasporto, come Volkswagen, Renault, General Motors, Ford España, Daimler Chrysler, Nissan e 

Fiat. La Seat, “campione nazionale” in questo comparto, era stata acquisita dalla Volkswagen nel 

1986. Erano poi attive in Spagna aziende del settore del materiale e delle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche - Sony España, Bsh, Philips e Samsung -, petrolifere - Cepsa, BP Oil España e Total 

España -, alimentari - Nestlé España e Danone -, del trasporto - Spanair -, dei pneumatici - Michelin 

España-, estrattive - Atlantic Copper-, delle utilities - Hidroeléctrica del Cantábrico-, e della 

chimica - Dow Chemical. Come si può evincere da queste informazioni, sebbene i nordamericani 

fossero rimasti presenti in Spagna con 7 tra le maggiori imprese nel Paese, il panorama era molto 

più complesso e si componeva ora di imprese asiatiche - 3 giapponesi e 1 coreana -, ma soprattutto 

e in maniera preponderante, di imprese europee. Guidava la lista la Francia con 8 imprese e 

seguivano la Germania con 7, la Gran Bretagna con 4, l’Olanda con 3. Due imprese erano di 

nazionalità italiana e il Portogallo, la Svizzera e la Svezia avevano una società a testa.   

Non è facile comprendere la situazione spagnola per ciò che riguarda la separazione fra proprietà e 

controllo nel nuovo millennio. Da un lato si può sostenere che la coincidenza fra i due aspetti sia 

minore rispetto al caso italiano anche a causa del minor numero di imprese famigliari che, come in 

Italia, nella maggior parte dei casi erano possedute e gestite dalle famiglie. La meccanica 

Corporación Gestamp era ad esempio controllata dalla famiglia Riberas tramite il presidente 

Francisco Riberas Pampliega e gli amministratori delegati Jon Riberas Mera e Francisco J. Riberas 

Mera; Caprabo nei supermercati era ancora posseduta e gestita dalle famiglie fondatrici Carbò, 

Botet y Elías, così come la Abengoa che vedeva vari membri della famiglia Benjumea nelle più 

importanti cariche di direzione, la Globalia di Juan José Hidalgo, la Constructora San José di 

Jacinto Rey e la Inditex, casa madre della multinazionale di abbigliamento Zara, a completa 

gestione famigliare. La quasi totale assenza di imprese pubbliche e il fatto che le filiali delle 

multinazionali straniere non offrissero un modello univoco, ma fossero ovviamente assai diverse fra 

loro in quanto a modelli di gestione, riduce tuttavia sensibilmente il numero di imprese all’interno 

delle quali osservare i comportamenti manageriali. Secondo Rafael Crespí - Caldera e Miguel 

García - Cestona:  

 
“Spain remains in something of an intermediate condition. Market mechanisms do play an 
increasing role, but at the same time major institutions such as the State, large banks and, more 
recently, managers of large and, often, recently privatized companies have become controlling 
shareholders, playing key roles in settling relevant issues in corporate governance. ... Spanish firms 
show a situation of highly concentrated ownership. Nevertheless, if we compare this data with other 
European countries, Spanish levels are the lowest with the exception of the UK. Non-financial firms 
are the most important investors among the different categories. Banks’ participation, unlike it used 
to be the case in the past, is not so important and remains focused in certain sectors and companies. 
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As large shareholders, banks are important mainly in the banking sector, and they also have 
average values of 16% as larger shareholders in the communication industry, with a voting power 
similar to the government. The examination of the direct stakes held by the top shareholder shows 
that ownership mechanisms do not seem to exert great influence. This view is reinforced by the fact 
that, on average, the second largest direct stake is also quite big. An important question arises from 
this: why would Spanish firms need pyramidal schemes? Probably we should discard motives of 
ownership or control; possible explanations could respond to leverage or tax considerations248.” 
 

La dispersione della proprietà delle grandi imprese spagnole sembra quindi essere stata un 

fenomeno di importanza rilevante durante l’ultimo decennio del secolo scorso. Ma data la rapidità 

del cambiamento e lo scarso numero di società di questo tipo osservate nella ricerca sarà 

probabilmente opportuno aspettare ancora qualche tempo prima di pronunciarsi sull’effettivo 

svolgimento di una “Rivoluzione Manageriale” vera e propria nel contesto spagnolo.   

 

4. Dinamiche di trasformazione e risultati dei diversi assetti proprietari 

Le trasformazioni degli assetti proprietari delle maggiori società in Italia e in Spagna nell’arco di 

più di mezzo secolo sono registrate in un quadro di sintesi nelle figure 16 e 17. Le cose sono andate 

abbastanza diversamente nei due Paesi che, caratterizzati da assetti proprietari per alcuni aspetti 

simili per un lungo periodo, si sono sostanzialmente differenziati negli anni Ottanta e Novanta. 

Osservando il caso italiano e confrontando la quota percentuale del fatturato fornito da ogni 

categoria proprietaria si nota infatti come nessuna categoria si sia completamente modificata nel 

corso di questo periodo in un quadro di sostanziale stabilità.  

 

Figura 16 - Assetti proprietari delle maggiori imprese in Italia, 1950-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: appendice. 
 

                                                 
248 Rafael Crespí - Caldera e Miguel García - Cestona, Ownership and control of Spanish listed firms, cit., p. 207. 
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L’importanza delle aziende a proprietà dispersa raccolta nel campione del 1950 è stata infatti 

probabilmente sopravvalutata dal fatto che non fosse del tutto facile capire se le imprese più grandi, 

che in quell’anno si proclamavano a proprietà diffusa, lo fossero davvero e in che misura. La 

proprietà bancaria, prima per legge e poi di fatto, non si è mai affermata mentre sono cresciute in 

misura relativamente marginale le cooperative. La struttura e l’identità della schiera di aziende 

controllate da altre società si è modificata nel tempo ma non ha nei fatti mutato di molto il suo 

impatto. I proprietari più diffusi sono stati le famiglie, consolidatesi e accresciutesi durante tutto il 

periodo, lo Stato, che sostanzialmente ha modificato relativamente poco il suo (grande) peso e le 

multinazionali straniere che, pur essendosi leggermente ridotte per importanza nel 2002, continuano 

tutt’oggi a essere determinanti nel quadro della grande impresa in Italia.  

Più dinamica è stata invece la trasformazione delle maggiori società in Spagna (figura 8).  

 

Figura 17 - Assetti proprietari delle maggiori imprese in Spagna, 1950-2002 
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Fonti: appendice.  
 

Nonostante non si possano attribuire grandi cambiamenti alle categorie delle imprese a proprietà 

dispersa e controllate da altre aziende, infatti, in entrambi i casi poco rilevanti per tutto il periodo 

considerato, si notano alcune significative trasformazioni come da un lato l’ascesa delle cooperative, 

delle imprese straniere e del settore bancario e dall’altro il graduale declino delle imprese personali, 

soprattutto nel periodo democratico, e la quasi totale scomparsa delle aziende pubbliche, che per 

importanza rappresentavano quasi la metà delle società del campione nel primo benchmark 

considerato.  

Gli assetti proprietari delle maggiori società sono stati spesso tra i primi indiziati nell’analisi della 

performance delle imprese, in quanto si ritiene che gli interessi perseguiti da un determinato tipo di 

proprietario piuttosto che un altro possano influenzare le strategie, le strutture e la redditività 

aziendale, con significativo impatto sulla ricchezza di una nazione: “Contradiction between 

organizational capabilities and forms of ownership... if viewed in the perspective of the past 
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hundred years, this conflict is a useful key for interpreting the rise and fall of nations in terms of 

economic competitiveness249.” Ma quali sono state le categorie proprietarie che hanno conseguito le 

migliori performance durante la seconda metà del secolo nell’Europa Mediterranea? Si possono 

sottolineare continuità o discontinuità nel lungo periodo? E con quali differenze fra l’Italia e la 

Spagna? Le figure 18 e 19 tenteranno di rispondere a queste domande rispettivamente per il caso 

italiano e per quello spagnolo.  

 

Figura 18 - Proprietà e performance delle 100 maggiori imprese in Italia, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 

 

In Italia le imprese più redditizie sono sostanzialmente cambiate nell’arco di oltre mezzo secolo, ma 

le osservazioni effettuate nei tre anni-indice denotano anche alcune sostanziali continuità. All’inizio 

del periodo considerato le performance delle imprese italiane erano in generale molto variabili, in 

particolare a seconda della loro appartenenza settoriale e della loro abilità nel recuperare dopo la 

guerra. Secondo Michelangelo Vasta: 

 
“Il secondo dopoguerra si apre con i valori del ROE sia quello ‘aggregato’ sia quello ‘medio’ 
prossimi al 5% per l’industria manifatturiera mentre sia le utilities sia il settore minerario 
presentano valori di redditività negativi. I primi anni della ricostruzione sono caratterizzati da una 
ripresa abbastanza rapida nonostante il riassetto della struttura produttiva a cui si aggiungono i 
notevoli problemi delle infrastrutture [...]. La guerra produce effetti molto pesanti nel settore 
estrattivo i cui livelli di redditività si mostrano molto volatili nei primi anni del dopoguerra con 
picchi negativi molto marcati. Le utilities, invece, recuperano abbastanza velocemente i livelli di 
attività pre-bellici. Questo avviene grazie ad un forte aumento del livello di indebitamento a cui si 
ricorre a causa della necessità di ricostruire ed espandere gli impianti produttivi. Le risorse 
societarie vengono infatti indirizzate verso gli immobilizzi tecnici che aumentano notevolmente il 
proprio peso sul totale del capitale investito250.”  
                                                 
249 Franco Amatori, The tormented development of large industrial enterprise between the government and families: 
Italy, in Giuseppe Airoldi, Franco Amatori e Giorgio Invernizzi, Ownership and governance: the case of Italian 
enterprises and public administration, EGEA, Milano, 1995, p. 243. 
250 Michelangelo Vasta, La performance delle imprese, cit.. p. 264. 
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Relativamente agli assetti azionari, la categoria individuale che garantiva alle imprese il maggior 

successo economico era, coerentemente con quanto ci si aspetterebbe nei Paesi più maturi, la 

proprietà dispersa. Rappresentato da alcuni colossi dell’economia italiana di quel periodo, come la 

Montecatini, la Edison, la Snia e altre imprese minori, il ROA di questo gruppo era quasi doppio 

rispetto a quello delle altre categorie considerate. Seguivano, sostanzialmente a pari merito, le 

società appartenenti a gruppi di aziende private o joint-ventures e le filiali delle multinazionali 

straniere. Sorprendentemente risulta molto più discreta la redditività dei due grandi protagonisti 

“storici” del capitalismo italiano: le famiglie e lo Stato. Rispetto al ROA del 5,15% delle imprese a 

proprietà dispersa, infatti, le imprese famigliari e le società pubbliche “sfiguravano” rispettivamente 

con lo 0,98 e il 0,72%. È tuttavia molto difficile effettuare generalizzazioni all’interno di questi due 

comparti proprietari, che registravano al proprio interno una varianza estremamente alta. Nel settore 

pubblico, ad esempio, a fronte di imprese profittevoli come la Sip, la Dalmine, l’Unes, l’Anic, 

l’Acna e varie altre imprese, esistevano in quell’anno società con risultati economici molto negativi 

come i Cantieri Riuniti dell’Adriatico, la Nazionale Cogne e la San Giorgio. La situazione 

riscontrata nel 1973 è piuttosto differente rispetto a poco più di vent’anni prima in quanto la crisi 

economica di quell’anno e il sempre più aspro conflitto sociale avevano avuto un impatto 

fortemente negativo sulla profittabilità delle grandi imprese: 

 
“Gli anni Settanta si aprono con valori del ROE ‘aggregato’ negativi (-1% nel 1970), mentre 
l’anno successivo mostra una brusca e rovinosa caduta con marcate perdite (-6,8%) per l’insieme 
dell’industria manifatturiera. È questo l’effetto dei forti conflitti sociali, con le rivendicazioni 
salariali dei lavoratori, che saranno il preludio alla grave crisi degli anni Settanta che comporterà 
grandi cambiamenti nella struttura dell’industria italiana251.”  
 

Ad impattare sui risultati delle maggiori aziende del Paese non vi erano solo motivazioni 

contingenti alla crisi petrolifera o all’aumento del costo del lavoro, ma anche gli esiti di politiche 

pubbliche distorte che avevano portato numerose imprese a ricercare benefici fiscali e incentivi per 

investire in zone economicamente depresse più che non a effettuare una concreta valutazione 

economica della loro strategia. Questo atteggiamento aveva portato a significative diseconomie e a 

una consistente sovracapacità produttiva, che si sarebbe rivelata fatale nel momento in cui le 

tensioni sociali e le crisi petrolifere avrebbero messo in difficoltà il sistema. Secondo Franco 

Amatori e Andrea Colli, inoltre: 

 
“...quella finanziaria era però solo una delle sfaccettature di un problema più complesso: il 
concludersi del boom economico aveva messo a nudo la carenza di imprenditorialità e 

                                                 
251 Ibidem, p. 264-267. 
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managerialità che pervadeva tutto il grande capitalismo privato nazionale. Le maggiori imprese 
non apparivano in grado di esprimere quadri dirigenziali adeguati ad affrontare la difficile fase in 
atto né i ‘gruppi di comando’ disponevano di validi leader che sapessero con decisione indirizzare 
le scelte252”.  
 

Il ROA delle imprese, in deciso declino rispetto al periodo precedente in tutti i gruppi proprietari, 

era precipitato nel 1973 in particolare nel comparto delle imprese appartenenti ad altre società o 

joint-ventures, che registravano in media una performance negativa dell’1,16%. Solo leggermente 

maggiore allo zero era nello stesso anno il risultato medio delle aziende straniere e delle società 

pubbliche in Italia, rispettivamente con lo 0,11 e lo 0,13%. Le filiali delle imprese estere, per quasi 

la metà appartenenti al settore petrolifero, avevano ovviamente risentito dello shock di quell’anno, 

mentre duplice si rivelava il ruolo dello Stato: con una performance ancora in media maggiore di 

zero per le imprese delle holding Iri ed Eni e fortemente negativa invece per le società indipendenti 

dai gruppi statali, soprattutto nel caso della Nazionale Cogne. L’unica categoria che non sembrava 

aver perso il suo rendimento relativo era quella delle imprese famigliari, globalmente le più 

profittevoli del campione e solo in minima riduzione rispetto al periodo precedente. Dopo la grande 

crisi degli anni Settanta e il complesso processo di ristrutturazione avvenuto nel corso degli anni 

Ottanta il giudizio di Franco Amatori e Andrea Colli sui risultati e il comportamento delle maggiori 

imprese italiane negli anni Novanta si manteneva tuttavia ancora molto severo: 

 
“All’inizio degli anni Novanta le speranze di rinnovamento accese dal grande afflusso di risparmi 
in Borsa sembrano dissolte. Migliaia di miliardi erano svaniti in speculazioni o errati disegni di 
espansione, il capitalismo italiano mostrava di non saper mutare il proprio volto chiuso e 
arrogante, il rapporto tra industria e potere politico sempre più improntato alla logica dello 
scambio, mentre il cattivo governo dell’economia portava il debito pubblico a livelli tali da 
contrastare fortemente gli investimenti azionari, dato il rendimento dei titoli di Stato. Raro 
elemento confortante in questo panorama, l’adesione al Patto di Maastricht che impegnando 
l’Italia a entrare nella moneta unica europea, la costringeva a rimettere in sesto i propri conti253.”  
 

I risultati relativi al ROA delle diverse categorie nel 2002 mostrano uno spostamento nell’identità 

delle società più redditizie fra le maggiori nel Paese. Se non era cambiata molto la performance 

delle imprese affiliate a gruppi e delle joint-ventures, sempre negativa come nel periodo precedente, 

è da sottolineare come fossero emerse in questo periodo grandi aziende nel settore delle cooperative 

e come esse avessero registrato nel complesso una performance positiva. La vera rivelazione di 

questo benchmark erano tuttavia le multinazionali straniere che, prendendo il posto che era stato 

delle società a proprietà dispersa nel 1950 e delle imprese famigliari nel 1973, rappresentavano la 

                                                 
252 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e Industria, cit., p. 294. 
253 Ibidem, p. 347. 
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categoria con il ROA maggiore all’interno del campione. Seguivano, ben distanziate, le aziende 

pubbliche, con una performance in significativo miglioramento rispetto al periodo precedente anche  

a causa del processo di ristrutturazione e privatizzazione degli anni Novanta:  

 
“Rese indispensabili e urgenti dalle difficoltà del bilancio pubblico e legittimate dall’azione della 
magistratura nella coscienza popolare, le privatizzazioni inducono lo Stato a rivedere le sue 
finalità di azionista: meno dividendi politici e più dividendi monetari; meno ricerca del consenso 
delle corporazioni e più soldi all’erario da bollette che non vengono più considerate, come 
succedeva prima, uno strumento di politica economica per contrastare l’inflazione. Cambia di 
conseguenza il mandato ai capi azienda: niente più costi drogati per liberare risorse da destinare 
alle tangenti, mano libera sugli organici, ribassi in stile Fiat con i fornitori, rinuncia ai piani di 
investimento faraonici dall’incerto rendimento, attenzione ai mercati finanziari254.”  
 

La categoria delle imprese famigliari è stata quella che in questo periodo ha ricevuto la più grande 

sconfitta. Pur avendo esteso la propria presenza all’interno del campione e continuando a fornire 

una quota decisamente elevata del fatturato delle maggiori imprese del Paese, le società personali 

sono state infatti mediamente le aziende più statiche e non hanno incrementato la propria 

profittabilità, perdendo posizioni relativamente al ROA sia rispetto alle società straniere che alle 

aziende pubbliche. 

Gli assetti proprietari delle grandi aziende in Spagna si sono contraddistinti per performance 

differenti da quelle registrate in Italia. Come prima cosa è interessante notare i maggiori livelli di 

profittabilità generale raggiunti dalle maggiori imprese in Spagna rispetto a quanto rilevato nel caso 

italiano. Questo fenomeno può essere dovuto sia a un’eventuale distorsione delle fonti, che per 

differenti criteri contabili o limitata credibilità possono rendere le comparazioni fra Paesi più 

difficili, sia al fatto che le imprese spagnole si siano misurate almeno fino agli anni Ottanta su un 

mercato nazionale molto più protetto dalla competizione internazionale rispetto a quanto avveniva 

nel caso italiano. A un livello più generale è interessante notare come questa tendenza ad avere 

profitti eccezionalmente alta non sia distintiva del campione e dell’anno di questa ricerca, ma 

rappresenti la tendenza generale in quel periodo come confermato anche da uno studio di Xavier 

Tafunell, che ha costruito e analizzato una serie storica sul profitti di un vasto numero di imprese in 

Spagna tra il 1880 e il 1981255. Scrivono a questo proposito Xavier Tafunell e Albert Carreras 

relativamente all’andamento del ROE spagnolo:  

 
“... These data also show that, after the end of the Civil War, profitability rose continuously even 
during the last years of the 1950s. This path was coherent with the autarchic economy created by 
the Franco regime during its first twenty years. A regulated closed system where foreigners were 
not accepted allowed for high profits. The collapse of this model at the end of the fifties produced a 

                                                 
254 Massimo Mucchetti, cit., p. 23. 
255 Xavier Tafunell, Los beneficios empresariales en España (1880-1981): elaboración de una serie anual, cit., p. 39. 
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new economic orientation - much more market oriented. Business profitability suffered for from 
more competition256.”“By the middle of the 1950s the profitability of Spanish companies reached 
its highest level - …- achieving better results, for the first and only time, than the other countries 
commented upon here [France, West Germany and the United Kingdom]. For those countries 
1953-1955 was just the contrary: the period with lowest capital profitability. The Spanish 
‘Autarchy’ created a favorable environment for the interests of Spanish company owners. 
Meanwhile, in Western Europe profitability remained at a depressed tone for the first half of the 
decade as it was to take some time before the largest companies recovered completely from the 
impact of the Second World War257”. 
 

Figura 19 - Proprietà e performance delle 100 maggiori imprese in Spagna, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 

 

Gli assetti proprietari che sembravano garantire la migliore performance in Spagna nel 1950 erano il 

“famigliare” e l’“aziendale”, seguiti dalle società “bancarie e finanziarie” e - sorprendentemente - a 

poca distanza dalle imprese pubbliche. Anche in questo caso bisogna tuttavia sottolineare come la 

performance descritta da questi dati e conseguita in patria non fosse a livello generale indice di un 

buon risultato economico che avrebbe consentito loro di raggiungere un soddisfacente livello di 

competitività e sopravvivere nel lungo periodo. Come sottolineato da Albert Carreras:  

 
“... el período en el que las empresas públicas dominaron la cúspide de las mayores firmas, es 
decir, los años cuarenta y cincuenta, coincide con el momento en el que el tamaño de la gran 
empresa española - en concreto de la gran empresa industrial - fue más pequeño en términos 
internacionales..... Con una especialización no guiada por el mercado y con graves carencias de 
recursos tecnológicos y capacidades productivas, casi todas estas empresas públicas industriales 
pasaron dificultades o desaparecieron cuando la crisis de los años setenta reajustó el intorno 
competitivo nacional e internacional258.”*  
                                                 
256 Xavier Tafunell e Albert Carreras, The profitability of Spanish firms in a European perspective, working paper 
presentato a Venezia, maggio 2006, p. 11. 
257 Ibidem, p. 16. 
258 Eugenio Torres, La empresa en la Autarquía, cit., p. 206.* “... il periodo in cui le imprese pubbliche hanno 
dominato il livello più alto delle maggiori imprese, cioè gli anni Quaranta e Cinquanta, corrisponde con il momento in 
cui la dimensione della grande impresa spagnola - concretamente della grande impresa industriale - è stato il più 
piccolo in termini internazionali. ... Con una specializzazione non guidata dal mercato e con gravi carenze di risorse 
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Poco più indietro si classificavano in quegli anni le grandi banche del Paese che, attorno ai propri 

gruppi industriali, avevano saputo creare un ottimo livello di redditività. Interpretare la performance 

delle grandi imprese spagnole nel 1973 è ancora più difficile rispetto al caso italiano, anche perché 

le lacune nei dati all’interno del campione sono più elevate e riguardano in particolare alcune 

categorie come ad esempio quella delle filiali delle multinazionali e delle imprese non quotate, in 

genere meno propense - e comunque non obbligate - a pubblicare comunicazioni esaustive sulla 

propria attività e sui risultati specifici. Anche in questo caso, prima di passare alle osservazioni 

puntuali del 1973, è necessario uno sguardo d’insieme su quanto avvenuto in oltre vent’anni. 

L’analisi di lungo periodo delle serie di profittabilità di Xavier Tafunell ci permette sinteticamente 

di farlo:  

 
“La rectificación de la política autárquica e intervencionista en 1951 abrió las puertas a una 
elevación meteórica de los recursos generados por las empresas del país, que se desaceleró algo en 
los años sesenta por la incapacidad del sector público empresarial de mantener alto niveles de 
rentabilidad. La crisis económica internacional desencadenada a finales de 1973 impactó 
duramente en las cuentas de resultados de las empresas españolas. El aspecto más sobresaliente y 
enigmático es el estancamiento en el que se sumen los beneficios en 1961 y que no abandonan 
hasta nada menos que el año 1968. Será preciso examinar concienzudamente los resultados de las 
diversas sociedades para desentrañar el origen de éste fenómeno. Unas líneas más arriba he 
deslizado unas hipótesis - alternativas o complementarias -, como, por ejemplo, que la 
desaceleración en el ritmo de aumento de los resultados de las empresas fue causada por la 
competencia que éstas debieron afrontar a raiz de la relativa liberalización de las importaciones 
que siguió al Plan de Estabilización.259”*  
 

Questi risultati sono confermati e ripresi da Xavier Tafunell e Albert Carreras qualche anno dopo: 

 
“... after the end of the Civil War, profitability rose continuously even during the last years of the 
1950s. ... An uninterrupted fall between 1959 and 1967 came as a consequence of the measures 
inducing economic liberalization identified with the ‘Plan de Estabilización’ in 1959. Spanish 
industry, unaccustomed to compete, lost market quotas to foreign businesses and news companies 
snatched market opportunities that had, until then, been dominated by already established 
companies. It is also true that we should not discard the fact that the fall in profitability was 
exaggerated by the ‘regularization’ of financial accounts after the introduction of a new legislation. 
                                                                                                                                                                  
tecnologiche e capacità produttiva, quasi tutte queste imprese pubbliche industriali si trovarono in difficoltà o 
sparirono del tutto quando la crisi degli anni Settanta ricompose il contesto competitivo nazionale e internazionale.” 
259 Xavier Tafunell, Los beneficios empresariales en España (1880-1981): elaboración de una serie anual, cit, p. 40-41. 
* “Il riorientamento della politica autarchica e interventista nel 1951 aprì le porte a uno straordinario incremento 
delle risorse generate dalle imprese del Paese, che diminuì leggermente negli anni Sessanta a causa dell’incapacità del 
settore pubblico imprenditoriale di mantenere elevati livelli di redditività. La crisi economica internazionale 
scatenatasi alla fine del 1973 ebbe un impatto duro sui bilanci delle imprese spagnole. L’aspetto che più emerge e il più 
enigmatico è il rallentamento in cui si ritrovano i profitti nel 1961 che non abbandoneranno fino al 1968. Sarà quindi 
necessario analizzare con attenzione i risultati delle diverse società per comprendere l’origine di questo fenomeno. 
Qualche riga fa ho formulato alcune ipotesi - alternative o complementari - come, per esempio, che la decelerazione 
del ritmo di crescita fosse dovuta alla concorrenza che esse hanno dovuto affrontare con l’effettiva liberalizzazione 
delle importazioni seguita al Plan de Estabilización.”  
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The adjustment of accounting data in alignment with accumulated inflation and the display in the 
direction of profitability occurred in 1967 which was linked to the devaluation of the peseta and to 
the implementation of the new economic crisis in 1973 opened the way to an economic cycle 
dominated by the disappearance of business profits. This was catastrophic because, as numerous 
economic analysts have pointed out, Spanish companies were not in a condition to confront the 
brutal supply shocks caused by the rise in the oil price260.”  
 

Il campione del 1973 non sembra aver ancora risentito significativamente della crisi economica, che 

farà sentire i suoi effetti con più violenza in particolare negli anni successivi. La categoria 

proprietaria che mediamente raggiungeva la migliore performance in Spagna, contrariamente a 

quanto avveniva in Italia, era lo Stato, le cui imprese pubbliche mediamente superavano l’8% di 

ROA. Seguivano le banche e i loro estesi gruppi industriali, le imprese a proprietà dispersa e, con 

qualche punto percentuale in meno, le imprese straniere. “Fanalino di coda” di questo periodo erano 

le imprese famigliari e personali che, rispetto al periodo precedente, erano diminuite nel numero e 

nel fatturato all’interno del campione oltre che relativamente alla loro profittabilità. È importante 

notare come, nonostante i buoni risultati conseguiti in questo periodo dalle grandi aziende, agli 

osservatori più attenti non sfuggissero le forzature di questo sistema:  

 
“El ingreso de España en el Mercado Común me parece un hecho muy deseable y, desde luego, 
inevitable si queremos seguir moviéndonos dentro del mundo occidental. Es razonable pensar que 
nuestra industria, que, en general, está recuperandose después de un letargo de muchos años, 
necesita una proteción clara y concreta, durante un número definido de años, en el campo 
financiero, de reestructuración, de inversión, de asociación etc. ... . Todo el mundo debe saber que 
el privilegio es por tiempo limitado y sin prórrogas y que durante ese periodo tiene que poner su 
industria en orden. Una vez asociadas al Mercado Común hay que agilizar extraordinariamente los 
procedimientos de información, de aplicación del antidumping etc.261.”*  
 

Gli anni Ottanta e Novanta hanno rappresentato in Spagna un periodo di ristrutturazione ancora più 

profonda rispetto a quanto accaduto in Italia, in quanto alla crisi economica si è sommato il 

processo di transizione politica. Il passaggio alla democrazia e le nuove regole del gioco per le 

imprese vigenti da quando la Spagna è diventata effettivamente membro della Comunità Economica 

Europea hanno sostanzialmente mutato il successo e la redditività di alcune grandi aziende per 

favorirne altre, ma non sono mancati in questo contesto elementi di sostanziale stabilità. È 

significativo notare come da un lato in un periodo in cui Italia e Spagna sono state teoricamente 
                                                 
260 Xavier Tafunell e Albert Carreras, The profitability of Spanish firms in a European perspective, cit., p. 11-12. 
261 Andrés Travesi, La empresa española, cit., p. 75. * “L’ingresso della Spagna nel Mercato Comune mi sembra un 
fatto assai desiderabile e, oltretutto, inevitabile, se vogliamo proseguire nell’integrazione nel mondo occidentale. È 
ragionevole pensare che la nostra industria, che in generale si sta riprendendo dopo un letargo di molti anni, necessiti 
di una protezione chiara e concreta, nell’arco di un numero definito di anni, nel campo della finanza, della 
ristrutturazione, degli investimenti, dell’associazione ecc.... . Tutti quanti devono sapere che il privilegio è per un 
periodo di tempo limitato e che durante questo tempo devono mettere in ordine la propria impresa. Una volta associati 
al Mercato Comune, ci sarà da rendere straordinariamente più agili i processi di informazione, applicazione 
dell’antidumping ecc..” 
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esposte allo stesso grado di concorrenza internazionale, la profittabilità delle grandi imprese in 

Spagna si sia confermata maggiore di quella delle maggiori società in Italia e dall’altro come per la 

prima volta si registrino categorie proprietarie con risultati mediamente negativi in questo Paese, 

probabilmente anche a causa della fine della protezione offerta alle grandi aziende sotto il regime 

franchista. Risultava infatti negativa nel 2002 la performance delle società straniere presenti nel 

campione, delle società pubbliche e soprattutto delle aziende “bancarie e finanziarie”, che pure si 

distribuivano in genere nella parte “alta” del campione costituendo in assoluto le maggiori società 

all’interno del benchmark. Mantenevano invece una performance positiva le società a proprietà 

dispersa, che pure avevano perso posizioni rispetto al 1973, le imprese familiari, in leggera ascesa, e 

soprattutto le aziende di proprietà di altre società e le numerose joint-ventures presenti all’interno 

del campione. Entravano infine con successo nel ranking spagnolo di quest’anno, com’era avvenuto 

in Italia, le imprese cooperative.  
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CAPITOLO 4 

EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE - DIVERSIFICAZIONE E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

  
 
“Strategy is the determination of the basic, long-term goals and objectives of an 
enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources 
necessary for those goals.” (A.D. Chandler, 1962) 
 
“The strategic aim of  a business is to earn a return on capital, and if in any particular 
case the return in the long run is not satisfactory, the deficiency should be corrected or 
the activity abandoned.” (A. Sloan, 1963) 
 
“It is quite inappropriate to conceive of firm behaviour in terms of deliberate choice from 
a broad menu of alternatives that some external observer consider to be ‘available’ 
opportunities for the organization. The menu is not broad, but narrow and idiosyncratic; 
it is built into the firms routines, and most of the ‘choosing’ is also accomplished 
automatically by these routines.” (R. Nelson e S. Winter, 1982) 
 
 
 

1. Trasformazioni strategiche negli Stati Uniti e in Europa 

Una volta definite le caratteristiche, l’identità e gli assetti proprietari delle maggiori imprese in 

Italia e in Spagna, è possibile “entrare nel vivo” della ricerca e analizzare come le società si sono 

comportate e come hanno reagito alle diverse circostanze che si sono presentate loro, cogliendo o 

meno le opportunità che si sono succedute nel corso del tempo in vari regimi tecnologici e in 

differenti contesti politici ed economici nazionali e internazionali. La risposta strategica delle 

aziende maggiormente studiata è stata fin ora nella storiografia la scelta di diversificare le proprie 

attività in prodotti diversi da quello originario. Secondo Alfred Chandler262 le maggiori imprese 

statunitensi già nella prima metà del Ventesimo secolo avevano adottato una strategia di 

diversificazione correlata di prodotto che permettesse loro di investire il surplus proveniente dalle 

economie di scala conseguite nell’attività originaria e di sfruttare sinergie nella produzione e nella 

distribuzione del core business per intraprendere nuove attività. La strategia di diversificazione si 

era rivelata un punto vincente per le large corporations americane che grazie all’ingresso in nuove 

aree di business hanno potuto diversificare il rischio, trovare una “via di uscita” in settori che 

stavano diventando sempre più competitivi e proseguire la propria espansione senza interruzioni. 

Per queste ragioni Chandler ha sostenuto che per poter competere con le maggiori società 

statunitensi le grandi imprese europee avrebbero dovuto seguire il loro esempio e crescere tramite la 

strategia di diversificazione correlata263. Ma perché la strategia di diversificazione correlata si 

diffondesse negli Stati Uniti erano stati necessari almeno due presupposti. Il primo era costituito dal 

raggiungimento di una massa critica di risorse e di competenze che permettesse alle imprese di 

                                                 
262 Alfred D. Chandler Jr., Strategy and Structure, cit.. 
263 Alfred D. Chandler Jr., Scale and Scope, cit. 
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entrare in nuovi settori disponendo delle conoscenze tecniche di prodotto e di mercato e dei mezzi 

finanziari indispensabili per continuare a sostenere, promuovere e amministrare non solo il proprio 

core business, ma anche lo sviluppo di nuove aree di attività. In secondo luogo era necessario che 

esistesse una domanda di mercato pronta ad accogliere i nuovi prodotti e che questa domanda 

disponesse del potere d’acquisto necessario per poterseli permettere. Era cioè importante che il 

Paese fosse sviluppato o sulla via dello sviluppo e che le aziende o i singoli individui fossero 

interessati e in grado di acquistare una gamma sempre più ampia di beni intermedi o finiti. 

L’esistenza di questi presupposti nel dopoguerra non era scontata in tutte le nazioni. I Paesi europei 

erano nella maggior parte dei casi industrialmente ritardatari, frequentemente non avevano ancora 

sviluppato in maniera compiuta aziende di grandi dimensioni e le due guerre mondiali combattute 

nell’arco di pochi decenni nel proprio territorio avevano portato distruzione e impoverimento alle 

loro popolazioni. Gli studiosi che hanno analizzato le risposte strategiche delle imprese delle 

maggiori nazioni europee relativamente agli anni Cinquanta hanno riscontrato in questo periodo un 

livello di diversificazione produttiva non elevato rispetto alle strategie orientate sul perseguimento 

di una produzione unica o di un’attività dominante. Non solo la diversificazione correlata, 

dominante negli Stati Uniti, non era la strategia prevalentemente adottata dalle grandi imprese in 

nessuna di queste nazioni, ma in generale il livello di diversificazione - correlata e non correlata - 

rimaneva in tutti i casi basso. La diffusione della strategia di diversificazione proseguì durante la 

seconda metà del secolo, seguendo percorsi diversi nel Vecchio e nel Nuovo Continente e 

tracciando due figure differenti: una parabola nel caso statunitense e una sorta di iperbole in Europa. 

Le imprese americane, stimolate da un forte rallentamento della domanda e dall’aumentata 

concorrenza delle economie europee e soprattutto del Giappone negli anni Sessanta, decisero di 

ricercare opportunità di investimenti e profitti in ambiti in cui le aziende non possedevano capacità 

tecnico-organizzative, uscendo in tale modo dal percorso di sviluppo previsto in “Strategy and 

Structure” e intraprendendo strategie di diversificazione non correlata. Operazioni di 

diversificazione conglomerale e successivi disinvestimenti, dapprima basati su un’ottica industriale 

e poi sempre più di tipo finanziario e speculativo, diventarono la cifra caratterizzante del 

capitalismo americano negli anni Settanta e Ottanta. Solo dopo due decenni di compravendite, 

quando divenne chiaro che la competitività a livello mondiale stava peggiorando, le large 

corporations iniziarono un percorso di rifocalizzazione sulla proprio core business o su un numero 

ristretto di attività ad esso correlate, efficacemente descritto nel lavoro di Constantinos Markides264. 

Le cose sono andate diversamente in Europa, dove la diversificazione correlata e non correlata si 

sono costantemente diffuse durante tutto il periodo considerato e tuttora sono di gran lunga le più 

                                                 
264 Constantinos Markides, Diversification, refocusing, and economic performance, cit. 
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adottate dalle aziende più grandi. Le tabelle 7, 8 e 9 riportano i trend strategici di lungo periodo in 

Francia, Germania e Gran Bretagna. 

 
Tabella 7 - Trend di diversificazione delle prime 100 imprese industriali nazionali in Francia (%) 
 1950 1960 1970 1983 1993 
Attività Unica 45 35 20 24,3 19,4 
Attività Dominante 18 22 27 10,8 15,2 
Diversificazione Correlata 31 36 43 52,7 51,5 
Diversificazione Non Correlata 5 5 9 12,2 13,6 
Fonte: Dyas e Thanheiser (1976); Whittington e Mayer (2000). 

 

Tabella 8 - Trend di diversificazione delle prime 100 imprese industriali nazionali in Germania (%) 
 1950 1960 1970 1983 1993 
Attività Unica 37 27 27 18,3 12,7 
Attività Dominante 22 24 15 16,7 7,9 
Diversificazione Correlata 31 38 38 40 47,6 
Diversificazione Non Correlata 9 11 19 25 31,7 
Fonte: Dyas e Thanheiser (1976); Whittington e Mayer (2000). 

 

Tabella 9 - Trend di diversificazione delle prime 100 imprese industriali nazionali in Gran Bretagna (%) 
 1950 1960 1970 1983 1993 
Attività Unica 24 18 6 6,7 4,5 
Attività Dominante 50 36 32 16 10,4 
Diversificazione Correlata 57 66,7 61,2 
Diversificazione Non Correlata 

27 48 6 10,7 23,9 
Fonte: Channon (1973); Whittington e Mayer (2000). 
 

In tutti e tre i casi si osserva una sostanziale diminuzione del numero di aziende ad attività unica e 

ad attività dominante e un significativo aumento delle aziende diversificate. La strategia di 

diversificazione correlata è stata quella che ha riscosso ovunque il maggior successo, rivelandosi sul 

finire del secolo la categoria più adottata dalle grandi imprese nelle più avanzate economie europee. 

Nel 51,5% dei casi delle maggiori società francesi, nel 47,6 delle tedesche e nel 61,2 delle inglesi 

nel 1993 il fatturato proveniva per oltre il 30% da aree di attività diverse dal core business, che 

presentassero però una correlazione tecnologica o di mercato con esso. Nello stesso periodo si era 

molto diffusa in Europa anche la strategia di diversificazione non correlata, che in alcuni casi era 

arrivata ad insidiare il predominio della diversificazione correlata. Le società tedesche, ad esempio, 

pur essendo leggermente meno propense ad adottare la strategia di diversificazione correlata, sono 

state quelle che con più decisione hanno abbracciato quella di diversificazione non correlata. Gli 

studiosi della Harvard Business School negli anni Settanta e, più recentemente, Richard Whittington 

e Michael Mayer, hanno sottolineato come il livello di diversificazione delle grandi imprese nelle 

più avanzate economie europee fosse già elevato prima degli shocks petroliferi per poi diventare del 

tutto predominante alla fine del millennio, dimostrando la presunta superiorità di questa strategia 

d’ispirazione statunitense che aveva iniziato la sua diffusione in Europa negli anni Cinquanta e 

Sessanta. Le differenze culturali, istituzionali e la path dependence di ogni nazione non sembravano 
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nel Vecchio Continente aver influito sulle scelte strategiche delle società una volta che esse avevano 

constatato come la strategia di diversificazione potesse garantire loro una migliore performance. 

Sostenevano Whittington e Mayer:  

 
“La Francia ha un tipo di sistema di rapporti finanziari, un capitalismo personale diffuso e una 
cultura tecnica che gli istituzionalisti nazionali indicherebbero quantomeno non piegabili ad 
un’entusiastica accettazione della diversificazione. Eppure... nessuno di questi fattori sembra aver 
impedito alla Francia di proseguire il suo cammino sulla strada dell’aumento della diversificazione 
iniziato già all’indomani della guerra. .... L’industria tedesca, sostenuta dalle banche e con una 
forte inclinazione tecnica, non dovrebbe propendere per la conglomerata. ... Thanheiser (1972) 
[tuttavia] aveva notato che alla fine del periodo da lui studiato le imprese tedesche avevano 
compiuto passi fondamentali in direzione della diversificazione. .... Inizialmente condannata da 
Chandler (1990) come una ritardataria nel compiere i necessari investimenti in dimensione e 
diversificazione... Nel 1970, data a cui si fermavano gli originari studi del gruppo di Harvard, la 
Gran Bretagna era già la nazione che si era inoltrata di più sulla strada della diversificazione 
(Scott, 1973). ... Le previsioni formulate dalle ricerche originarie di Harvard riguardo al 
proseguimento dell’Europa sulla strada di un’ulteriore diversificazione si sono realizzate. Né le 
oscillazioni della moda riguardo al management né la persistenza di differenze tra le istituzioni 
nazionali sembrano aver avuto un grosso impatto. Certamente dall’analisi dei particolari 
emergono alcune diversità tra i vari Paesi, ma negli anni Novanta l’Europa è più diversificata che 
mai. La strategia di diversificazione correlata, giudicata positivamente dagli studiosi, è la più 
diffusa in tutti e tre i Paesi e ha dimostrato di essere stabile almeno per i periodi della durata di 
circa un decennio. È da sottolineare che i Paesi agli antipodi da un punto di vista istituzionale - 
cioè Gran Bretagna e Germania - sono ora particolarmente vicini.265” 
 

Nonostante Chandler avesse sostenuto fin dall’inizio che la diversificazione di prodotto fosse solo 

una delle possibili vie di crescita delle imprese e che la principale alternativa a questa opzione fosse 

la scelta di diversificare il proprio mercato geografico decidendo di vendere o produrre all’estero, 

gli studiosi che hanno analizzato l’evoluzione delle strategie in prospettiva storica hanno dato 

scarso peso all’internazionalizzazione, senza effettuare quasi mai studi sistematici sull’argomento. 

Le ricerche che si sono svolte su questo tema hanno infatti prevalentemente riguardato l’area 

statunitense266 e non si sono diffuse in Europa se non a livello marginale anche perchè tranne poche 

eccezioni le multinazionali europee non sono state, in particolare negli anni del dopoguerra, 

all’altezza delle americane. Negli anni successivi tuttavia le principali nazioni europee si sono 

trasformate in patria di importanti multinazionali e, in epoca più recente, anche grazie 

all’intensificarsi del processo di globalizzazione e di europeizzazione, alcuni Stati “minori” in 

                                                 
265 Richard Whittington e Michael Mayer, L’impresa europea, cit., pp. 167, 174-175, 180-181, 188. 
266 Si vedano ad esempio i lavori di Geoffrey Jones, Multinationals and Global Capitalism: from the Nineteenth to the 
Twenty-first Century, Oxford University Press, Oxford, 2005 e di Mira Wilkins, The Emergence of Multinational 
Enterprise: American Business Abroad from the Colonial Era to 1914, Harvard University Press, 1970 e The Maturing 
of Multinational Enterprise: American Business Abroad from 1914 to 1970, Harvard University Press, 1974. 
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Europa hanno iniziato a concentrare il proprio vantaggio competitivo più 

sull’internazionalizzazione che non su altre vie di crescita267.  

L’analisi empirica presentata fin ora ha dimostrato come nel periodo compreso tra il 1950 e il 2002 

Italia e Spagna siano cresciute, il ruolo svolto dalle maggiori società all’interno delle due nazioni si 

sia trasformato così come la loro distribuzione settoriale, mentre gli assetti proprietari e le modalità 

di controllo di impresa non siano mutati radicalmente nel caso italiano mentre presentino oggi 

significative trasformazioni in Spagna. Come si sono modificate le strategie imprenditoriali in un 

contesto in così rapido cambiamento? Ha potuto la strategia di diversificazione di prodotto 

affermarsi in queste due nazioni come era avvenuto nei Paesi più ricchi in precedenza? Che impatto 

ha avuto la strategia di internazionalizzazione fra le maggiori società di questi Paesi? 

 
2. Strategie di “ripresa” e strategie di “sviluppo”  

Le strategie di prodotto perseguite dalle maggiori imprese italiane nel 1950 non si discostano 

significativamente da quelle delle principali nazioni europee nello stesso periodo. Come illustrato 

nella figura 20, le percentuali relative ad ogni categoria rendevano il caso italiano assolutamente 

simile a quello di altri Paesi, avvicinandolo in particolare alla Francia (tabella 7).  

 

Figura 20 - Strategia di diversificazione delle maggiori imprese non financial in Italia, 1950 
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Fonte: appendice. 

 

I risultati relativi al campione italiano sottolineano come nel 1950 non ci fosse fra le maggiori 

società del Paese una strategia nettamente predominante. La scelta di diversificare la propria attività 

                                                 
267  Veronica Binda e Martin Jes Iversen, Towards a ‘Managerial Revolution’ in European Business? The 
Transformation of Danish and Spanish Big Business, 1973-2003, in “Business History”, vol. 49, no. 4, 2007, pp. 506-
530. 
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non era tuttavia perseguita nella maggior parte dei casi: il 62% delle grandi aziende era infatti del 

tutto o prevalentemente focalizzata su un’unica area di prodotto. Le imprese ad attività unica 

rappresentavano il 29% del campione, appartenevano prevalentemente al settore elettrico e al tessile 

(pur riguardando anche le attività minerarie, petrolifere, relative ai pneumatici e alle 

telecomunicazioni) ed erano possedute per la maggior parte da famiglie, stranieri oppure erano 

joint-ventures. Appartenevano a questa categoria anche società di dimensioni significative, come ad 

esempio il gruppo di elettriche controllato da La Centrale ma anche l’Idroelettrica Sarca  Molveno, 

la Larderello, la Châtillon, il Lanificio Rossi, la Carbonifera Sarda, la raffineria Aquila, la Michelin 

Italiana, il Cotonificio Valle di Susa, la Cucirini Cantoni Coats, la Sirti, la Napoletana 

d’Illuminazione e Scaldamento col Gas, l’Idroelettrica Alta Toscana e la Manifattura Lane 

Borgosesia.  

Le società ad attività dominante costituivano il 33% del campione e anche in questo caso, pur con 

una leggera prevalenza nella sua adozione da parte delle aziende del settore della meccanica e della 

costruzione di mezzi di trasporto, vari tipi di settori adottavano questa strategia. La maggior parte 

delle imprese che avevano intrapreso nuove attività solo a livello marginale erano anche in questo 

caso soprattutto famigliari, seguite dalle società straniere e da un paio di aziende a proprietà 

dispersa. Sono state classificate in questa categoria l’Eridania, che attorno alla raffinazione di 

zucchero e alcool aveva creato un gruppo costituito anche dalla Saccarifera Lombarda e dalle 

Distillerie Italiane, l’Italgas, la Nazionale Cogne, l’Italiana Industria Zuccheri, l’Italcementi, le 

Cartiere Burgo, la Lancia, la Compagnia Generale Elettricità, la Savigliano, la Società Mineraria e 

Metallurgica di Pertusola, la Mira Lanza, l’Innocenti, la Nebiolo, la Saffa, i Cantieri del Tirreno, il 

Tecnomasio Italiano Brown Boveri e la Liquigas. È da sottolineare come il mercato italiano si 

stesse ampliando in quel periodo, e come l’aumento dei redditi e la crescente domanda interna 

potessero permettere alle grandi imprese di conseguire una buona profittabilità sviluppando 

economie di scala all’interno di un unico comparto produttivo e mantenendo una strategia di 

prodotto sostanzialmente focalizzata.  

La diversificazione non era tuttavia una strategia estranea alle maggiori imprese nel Paese e in molti 

casi aveva accompagnato la crescita delle società perlomeno nei casi in cui era stata perseguita in 

settori limitrofi al proprio core business o con obiettivi correlati allo sviluppo di esso. Per quanto 

riguarda i settori “pesanti” e della Seconda Rivoluzione Industriale si è trattato spesso di un 

percorso di integrazione verticale grazie al quale svariate imprese meccaniche si sono integrate a 

monte nella siderurgia, le siderurgiche a monte nell’industria mineraria ed estrattiva e a valle nella 

meccanica e così via. Come riscontrato anche da Pier Angelo Toninelli in uno studio sui 

comportamenti di un consistente campione di imprese in Italia dall’Unità al 1973, uno dei principali 
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obiettivi della diversificazione anche in settori apparentemente non connessi con l’attività principale 

era quello di garantirsi l’approvvigionamento di materie prime e fonti energetiche e/o di ampliare i 

propri sbocchi di mercato e/o di internalizzare i propri costi di transazione. Nello studio di 

Toninelli:  

 
“Le imprese siderurgiche comprarono miniere, l’Ansaldo linee di navigazione, quelle meccaniche 
(come la Fiat) o alimentari (come la Motta) si espansero verso la grande distribuzione, mentre 
aziende alimentari (come Buitoni e Perugina o, di nuovo, la Motta), comprarono aziende 
cartotecniche che producevano imballaggi per la confezione dei propri prodotti268.”   
 

Tra le unità decisionali autonome considerate nel 1950, il 25% perseguiva una strategia di 

diversificazione correlata di prodotto. Il settore che si era dimostrato più propenso ad adottare 

questo tipo di strategia era quello petrolifero: l’80% delle imprese studiate in questo comparto, che 

tranne poche eccezioni erano filiali di case petrolifere straniere, aveva infatti deciso di integrare 

verticalmente la propria attività. La necessità di servire efficientemente la produzione principale 

aveva tuttavia spinto alla diversificazione anche aziende dei settori più tradizionali, che avevano 

iniziato a creare autonomamente infrastrutture di comunicazione e fonti di energia. La Gaetano 

Marzotto, impresa tessile di un’antica famiglia di industriali lanieri, aveva ad esempio costruito una 

linea ferroviaria privata per collegare i propri stabilimenti alla rete principale. Nel 1950 inoltre 

produceva autonomamente energia per coprire il proprio fabbisogno e ne vendeva l’esubero sul 

mercato. Grazie a “1 pettinatura, 1 filatura, 5 tessiture, 9 colonne lavaggi, 186 pettinatrici, 104 

carde, 1.846 telai, fusi, 14 centrali idroelettriche269”, la Marzotto poteva integrare al proprio 

interno l’intero processo produttivo. Non molto differente era stata la scelta effettuata dalla De 

Angeli Frua, un’altra impresa tessile questa volta prevalentemente impegnata nella produzione di 

tessuti stampati di cotone, che disponeva di “5 stabilimenti, 3.963 telai, 124.504 fusi da filato, 

19.612 fusi da ritorto, 27 macchine da stampare, 3 centrali idroelettriche270.” Gli altri casi di 

diversificazione correlata in questo periodo riguardavano alcune società che avevano deciso di 

intraprendere una diversificazione di tipo orizzontale e avevano iniziato a introdurre sul mercato 

nuovi prodotti o a differenziare i beni già esistenti. Particolarmente attivo in questo ambito è stato 

ad esempio il comparto della produzione di materiale elettrico. La Ercole Marelli, fondata nel 1891 

per la produzione di materiale elettrico, nel 1950 aveva già iniziato ad assumere carattere di 

produzione di massa per piccoli e grandi motori, pompe, ventilatori, grandi parti per macchine 

elettriche (fisse e a rotazione), sistemi di trazione elettrici, sistemi di condizionamento d'aria271. La 

                                                 
268 Pier Angelo Toninelli, Industria, impresa e Stato, Università di Trieste, Trieste, 2003, p. 231. 
269 Associazione Nazionale fra le Società Italiane per Azioni (a cura di), Repertorio delle Società Italiane per Azioni, cit. 
270 Ibidem. 
271 Ercole Marelli, Bilancio, 1951. 
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Magneti Marelli, joint-venture costituitasi nel 1917 tra la Ercole Marelli e la Fiat, si era consolidata 

focalizzandosi sulla produzione di larga scala di piccoli motori elettrici in cui aveva raggiunto una 

posizione dominante sia in Italia che nei mercati esteri 272 . Nel 1950 fabbricava magneti, 

spinterogeni e candele d'accensione, equipaggiamenti elettrici per auto, moto e aerei, freni ad aria 

compressa ed idraulici, accumulatori, apparecchi radio per audizioni circolari e televisione, impianti 

di diffusione sonora, ricetrasmittenti per radiodiffusione, trasmettitori per televisione, ponti radio. 

Altri esempi interessanti di diversificazione orizzontale sono forniti dal settore della produzione dei 

mezzi di trasporto, dove la diversificazione correlata ha rappresentato negli anni della ricostruzione 

un’opportunità fondamentale per le imprese che nel dopoguerra hanno dovuto convertirsi sulla base 

delle capacità sviluppate fino a quel momento. Le Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta di 

Milano e la Piaggio & C. di Genova, attive fino alla guerra rispettivamente nel comparto del 

materiale ferroviario e dell’aeronautica e nel solo settore aeronautico, entrarono nel dopoguerra nel 

settore delle motociclette a seguito del divieto per le società italiane di effettuare attività aeronautica 

fino al 1947 e del generale crollo del settore. L’Agusta si convertì nella produzione delle 

motociclette realizzando il modello MV Agusta. Il successo della motocicletta fu tale da riuscire a 

mantenere e giustificare l’esistenza del servizio studi tecnici in attesa che l’attività aeronautica 

potesse riprendere, nel 1951, grazie a un accordo per produrre su licenza la serie AB47 degli 

elicotteri americani Bell. L’intensità dell’attività aeronautica - che portò allo sviluppo di ben 9 

prototipi di successo alla fine degli anni Cinquanta - relegò nel periodo successivo a un ruolo 

minore l’attività motociclistica che ne aveva consentito la sopravvivenza, mantenendone l’esistenza 

ma bloccandone lo sviluppo273. Nel caso della Piaggio l’attività motociclistica sviluppatasi per far 

fronte al crollo del settore restò invece un tratto caratterizzante di lungo periodo dell’azienda. Per 

far fronte alla conversione bellica la Piaggio, produttrice di aeroplani e materiale rotabile ferroviario, 

entrò nel 1945 nel settore degli autoveicoli progettando un veicolo utilitario a basso costo e 

consumo. Tre anni dopo il completamento del progetto furono prodotti i primi prototipi della 

motoretta Vespa, che entro il 1959 superò i due milioni di esemplari. Il successo di questo prodotto 

portò a significative divergenze all’interno della famiglia proprietaria sul futuro dell’azienda che 

venne divisa fra i due fratelli: Armando prese l’attività aeronautica e ferroviaria mentre Enrico 

continuò ad occuparsi della produzione delle motorette. Vent’anni dopo la Vespa, attività di ripiego 

del dopoguerra, avrebbe rappresentato il 50% delle vendite dell’impresa, sarebbe stata esportata e 

prodotta su licenza in tutto il mondo e affiancata da nuovi modelli di motocicli, il “Ciao” e il 

“Boxer”, fornendo alla Piaggio la possibilità di acquisire la Gilera274. 

                                                 
272 Magneti Marelli, Bilancio, 1951. 
273 www.agustawestland.com 
274 Robert J. Pavan, Strutture e strategie, cit., p. 156. 
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La diffusione della strategia di diversificazione non correlata aveva seguito in Italia nella prima 

metà del secolo un percorso particolare. La forma conglomerale aveva rappresentato un importante 

strumento di crescita per le principali società italiane soprattutto fra le due guerre mondiali. La 

Terni, che negli anni Venti aveva costituito un vasto gruppo polisettoriale che poneva la propria 

competitività nella possibilità di posizionarsi in settori protetti o fortemente regolati dallo Stato 

quali la siderurgia, l’elettricità, l’elettrochimica e la cantieristica, rappresenta l’esempio più chiaro 

come questa strategia venisse perseguita275. I cattivi risultati di questi grandi gruppi, i problemi di 

riconversione post-bellica, il differente contesto politico e la crescita economica e della domanda 

che contraddistinse il periodo della ripresa italiana e che permise di focalizzarsi su una ridotta 

gamma di prodotti confezionati in scala farebbero tuttavia pensare che questa strategia potesse 

essere ritenuta obsoleta all’inizio degli anni Cinquanta. L’evidenza empirica raccolta nel campione 

è ambigua rispetto a questo punto, e mostra come da un lato la strategia di diversificazione non 

correlata di prodotto in Italia nel 1950 rappresentasse appena il 13% del totale delle strategie 

perseguite, ma dall’altro come oltre la metà delle prime 10 unità decisionali perseguissero questo 

tipo di strategia e i primi quattro posti ne fossero totalmente occupati. Anche in questo caso si nota 

una predominanza delle imprese familiari - Fiat, Sade, Gruppo Borletti e Bombrini Parodi Delfino - 

seguite tuttavia a breve distanza dalla categoria a proprietà dispersa - Montecatini e Snia Viscosa - e 

dallo Stato con l’Iri. Le storie delle imprese che hanno deciso di intraprendere questo tipo di attività 

sono le più varie. L’Iri ad esempio era nata come conglomerata per “necessità storiche” quando la 

crisi economica degli anni Trenta pose fine al modello di sviluppo basato sulla “fratellanza 

siamese276” tra banca e industria e rese indispensabile un intervento statale nel salvare le maggiori 

partecipazioni bancarie da fallimenti certi. Nel 1950 la composizione settoriale dell’Iri era ancora 

legata alle operazioni di salvataggio di quel periodo e la holding si concentrava in un numero 

relativamente ristretto di settori caratteristici della grande industria e di base per la promozione e il 

sostenimento dello sviluppo economico nazionale - quali la siderurgia, la meccanica e l’elettricità. 

Molto differenti sono state le origini della diversificazione di altre imprese del campione. La Fiat ad 

esempio è stata un’impresa diversificata fin dai primi anni di attività, integrando la produzione di 

automobili tanto a monte tramite l’acquisizione di varie imprese nel settore delle fonderie e delle 

macchine utensili, quanto a valle negli investimenti in canali distributivi diretti. Agli inizi del 

Ventesimo secolo la diversificazione della Fiat aveva cominciato ad estendersi in senso orizzontale. 

Vari settori della meccanica erano diventati obiettivo privilegiato di questa fase espansiva che vide 

la Fiat integrarsi nel comparto delle costruzioni navali, della produzione di sommergibili e nella 

                                                 
275 Franco Amatori, Growth via Politics: Business Groups Italian-Style, in Takao Shiba e Masahiro Shimotani, Business 
groups in international and historical perspective, Oxford University Press, Oxford, 1997. 
276 Espressione utilizzata da Raffaele Mattioli. 
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produzione di motori per aviazione. Negli anni Venti, allontanandosi sempre più dal settore 

originario, la Fiat acquistò il quotidiano torinese la Stampa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale 

l’impero degli Agnelli era il più esteso gruppo industriale italiano, composto da varie decine di 

società meccaniche, elettriche, elettromeccaniche, ferroviarie, ecc277. Nel 1950 sei imprese fra le 

100 maggiori nel Paese erano riconducibili al gruppo Fiat: la Fiat stessa, la Riv Officine di Villar 

Perosa, la O.M. - Fabbrica Bresciana di Automobili, i Cantieri Navali Riuniti, la Vetrococke e la 

Ferrania. Ma la Fiat non era l’unica impresa famigliare ad aver ritenuto importante diversificare ad 

ampio raggio le proprie attività. La Sade, controllata dalle famiglie Volpi e Cini, rappresentava ad 

esempio un altro caso di società a proprietà famigliare che, attorno al core business dell’elettricità, 

aveva sviluppato importanti nessi nel ramo tessile, meccanico, immobiliare, alberghiero e 

turistico278. La storia della Borletti, rappresentata nel campione dalla società controllata “Linificio e 

Canapificio Nazionale”, costituisce un altro esempio di precoce diversificazione. La famiglia 

Borletti aveva infatti costituito un vero e proprio gruppo che aveva avuto origine nel settore della 

meccanica di precisione (orologi). La Prima Guerra Mondiale aveva offerto all’azienda una grande 

e rapida possibilità di espansione, che fu sfruttata grazie alla diversificazione nell’ambito della 

produzione di spolette. La ricchezza cumulata in questo periodo aveva poi fornito alla famiglia la 

possibilità di estendere i propri investimenti al settore tessile, con l’acquisizione del controllo del 

Linificio Canapificio Nazionale, e della grande distribuzione, tramite la scalata appoggiata anche 

dalla Banca Italiana di Sconto che portò i Borletti al controllo della Rinascente dei Bocconi279. A 

conclusione di questa breve rassegna è interessante notare come quasi la metà dei casi di 

diversificazione non correlata registrati all’interno del campione avessero avuto luogo nel settore 

della chimica. La Bombrini Parodi Delfino nel 1950 era attiva nell’industria e commercio di 

munizioni, polveri da lancio e da scoppio, dinamiti, concimi e prodotti chimici, insetticidi, zolfi 

greggi e lavorati280. La Snia Viscosa operava nel settore tessile, chimico e meccanico attraverso 

numerose società 281 : solo nel campione, tra le 100 maggiori imprese italiane, si ritrovano 

direttamente nel gruppo Snia Viscosa la Cisa-Viscosa, la Cellulosa Italiana (Saici), il Cotonificio 

Vittorio Olcese e la Pignone. L’industria chimica era inoltre probabilmente quella che nel 

dopoguerra più soffriva di una forte path dependence rispetto alle decisioni strategiche prese nella 

prima metà del secolo e nel ventennio fascista. La necessità di controllare l’intero mercato interno 
                                                 
277 Per un quadro completo sulla storia e sulla strategia della Fiat si veda Valerio Castronovo, Fiat. Storia di un’impresa 
1899-1999, Rizzoli, Milano, 1999 e Cesare Annibaldi e Giuseppe Berta (coord.), Grande impresa e sviluppo italiano. 
Studi per i cento anni della Fiat, Il Mulino, Bologna, Il Mulino, 1999. 
278 Luciano Segreto, Italian capitalism between the private and public sectors, 1933-1993, cit., p. 456. 
279 Relativamente al caso della Rinascente si vedano Franco Amatori, Proprietà e direzione. La Rinascente 1917-1969, 
Franco Angeli, Milano, 1989; Elena Papadia, La Rinascente, Il Mulino, Bologna, 2005. 
280 Associazione Nazionale fra le Società Italiane per Azioni (a cura di), Repertorio delle Società Italiane per Azioni, cit. 
281 Snia Viscosa Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, 33° Esercizio, 1° gennaio-31 dicembre 1950 - 
Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, Milano, 1951. 
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per compensare gli ingenti investimenti sostenuti aveva ad esempio spinto la Montecatini a 

sviluppare una strategia di contrattazione con il potere politico. Se da un lato questa strategia aveva 

consentito all’impresa di ottenere una effettiva protezione dalla concorrenza estera, grazie a un 

dazio sul solfato di ammonio conceduto da Mussolini nel 1931, dall’altro aveva di fatto obbligato la 

società a soddisfare le richieste, sempre più pressanti, che lo Stato inizio a farle in cambio del suo 

appoggio. L’espansione dell’impresa negli anni Trenta non era più quindi dettata solamente da 

motivazioni di ordine economico, ma da imperativi politici obbligavano l’azienda condotta da 

Guido Donegani a farsi carico dell’acquisizione di imprese italiane in difficoltà. Nell’arco di pochi 

anni furono salvati l’Acna, il piombo sardo e il marmo carrarese282. Negli anni successivi alla 

guerra la Montecatini si affrettò a ricostituire i propri impianti, ma l’ulteriore inasprimento della 

competizione e la diversificazione in comparti produttivi ormai obsoleti costituivano zavorre per il 

suo sviluppo sempre più pesanti man mano che si affermava un nuovo paradigma tecnologicamente 

avanzato per il settore, legato alla petrolchimica. Nel 1950 il complesso della Montecatini si 

preparava ad affrontare il nuovo contesto competitivo con un pesante apparato costituito da 8 

centrali elettriche, 16 miniere, 12 cave e segherie, 5 stabilimenti metallurgici, 2 raffinerie, 64 

stabilimenti chimici e 3 jutifici 283 . La politica è stata infine determinante nello spingere alla 

diversificazione non correlata anche un altro colosso dell’economia italiana di quegli anni: la 

Edison. Pur essendo ancora a “diversificazione correlata” nel 1950, infatti, l’annunciata 

nazionalizzazione dell’industria elettrica aveva già spinto la Edison a considerare una strategia di 

diversificazione a più ampio raggio, che l’avrebbe portata nell’arco di pochi anni a diversificare 

nella chimica e a entrare con determinazione e rapidità nella petrolchimica, associandosi a 

consolidate imprese americane del settore284.  

Alla metà del secolo le grandi aziende italiane raramente avevano scelto come opzione di crescita il 

perseguimento di una strategia di diversificazione del mercato geografico. Il Paese aveva iniziato ad 

aprirsi con decisione all’economia internazionale fin dagli anni Cinquanta soprattutto grazie a forti 

personalità politiche quali Cesare Merzagora e Ugo La Malfa, Ministri del Commercio con l’estero 

in periodi successivi a cavallo del 1950 che portarono l’Italia ad aderire al patto costitutivo della 

Comunità Economica Europea a Roma nel 1957285. La prospettiva più marcatamente internazionale 

che aveva contraddistinto il Paese fin dal primo dopoguerra non aveva tuttavia né comportato 

un’incondizionata accettazione della concorrenza estera sul mercato nazionale né spinto le società a 

                                                 
282 Per una completa trattazione di questa storia si veda Franco Amatori e Bruno Bezza (coord.), Montecatini 1888-1966 
- Capitoli di storia di una grande impresa, Il Mulino, Bologna, 1990. 
283 Associazione Nazionale fra le Società Italiane per Azioni (a cura di), Repertorio delle Società Italiane per Azioni, cit. 
284 Giulio Sapelli, La Edison di Giorgio Valerio, in Valerio Castronovo (coord.), Storia dell'industria elettrica in Italia. 
Dal dopoguerra alla nazionalizzazione 1945-1962, Laterza, Roma, 1994, pp. 521-546. 
285 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e Industria, cit., p. 233. 
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orientarsi in misura rilevante verso i mercati esteri. Relativamente all’internazionalizzazione del 

mercato interno, infatti, la riduzione o la scomparsa della protezione doganale dalle merci straniere 

aveva comportato un consistente timore di subire irrimediabili sconfitte e aveva fatto sì che l’Italia 

potesse conservare fino agli anni Sessanta i dazi più elevati rispetto agli altri Paesi dell’Europa 

occidentale per i prodotti siderurgici, le automobili, gli apparecchi elettrici e i filati. Guido Carli nel 

1993 racconterà ancora delle “telefonate rabbiose di Valletta... per ammorbidire il più possibile i 

vincoli del trattato” e parlerà delle “...Virulente pressioni del Prof. Valletta, terrorizzato dall’idea 

di una progressiva caduta dei dazi286”. Per quanto riguarda l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane, gran parte della produzione nazionale si rivolgeva al mercato interno, e solo poche società  

del campione avevano stabilito filiali estere. A livello generale la strategia di internazionalizzazione 

non era sconosciuta alle aziende e il settore più colpito dal processo di precoce formazione di 

multinazionali era probabilmente quello degli alimentari. Pier Angelo Toninelli ricorda come 

aziende quali Bertolli (olio di oliva e pecorino), Perugina (dolciumi), Buitoni (pasta), Campari 

(liquori), Gancia (vini spumanti), Ferrarelle (acqua minerale) e Galbani (formaggi) siano state fra le 

più illustri rappresentanti di questa categoria, sostenendo inizialmente la propria crescita sui mercati 

esteri rifornendo le colonie di emigrati italiani ed espandendosi in un periodo breve ad un pubblico 

più ampio287. Dalla figura 21 si può tuttavia constatare che tra le grandi imprese la scelta di 

orientarsi verso un mercato estero non fosse molto popolare nel 1950: da quanto risulta dai dati 

raccolti il 66% delle aziende considerate aveva totalmente focalizzato la propria produzione e 

distribuzione sul mercato interno e nessuna di esse perseguiva una strategia di totale 

internazionalizzazione. La scelta di concentrarsi sui confini nazionali non era priva di razionalità in 

un periodo in cui l’aumento dei redditi e della domanda interna consentivano consistenti sbocchi di 

mercato all’interno del Paese ed era quindi nettamente dominante rispetto alle altre opzioni 

strategiche. Non mancavano però imprese solo parzialmente orientate al mercato interno e che 

avevano iniziato l’attività di esportazione o l’introduzione di filiali produttive all’estero. Il 13% 

delle società all’interno del campione era infatti solo parzialmente orientato al mercato nazionale e 

rivolgeva la propria produzione ai mercati esteri per oltre il 10%. Le imprese che avevano 

intrapreso questo tipo di attività nel 1950 erano per la maggior parte società attive nel settore della 

produzione di mezzi di trasporto - la Fiat, le Officine di Savigliano e l’Innocenti - e imprese 

petrolifere - Agip ed Esso -, oltre all’Iri e alla Magneti Marelli. 

                                                 
286  Guido Carli, Cinquant’anni di vita italiana, Milano, CDE, 1993, pp. 194-195, citato in Francesca Fauri, 
L’integrazione Economica Europea -1947-2006, cit., p. 121. 
287 Pier Angelo Toninelli, Industria, impresa e Stato, Università di Trieste, Trieste, 2003. 
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Figura 21 - Strategia di internazionalizzazione delle maggiori imprese non financial in Italia, 1950 
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Solamente tre imprese a quanto risulta dai bilanci avevano già nel 1950 orientato la propria attività 

all’estero per quote superiori al 50%. Si trattava della Snia Viscosa - che oltre a una consistente 

attività di esportazione possedeva una filiale in Spagna, una in Argentina e una in Brasile288, della 

Mobil (Socony Vacuum Italiana) - che nel periodo autarchico aveva stabilito a Napoli una raffineria 

la cui esportazione nel 1956 superava il 75%289 - e soprattutto della Pirelli, la “più multinazionale 

fra le grandi imprese italiane 290 ”. È interessante notare come diversificazione e 

internazionalizzazione nell’Italia di metà secolo non fossero strategie alternative ma anzi come le 

imprese più diversificate fossero anche le più internazionalizzate e viceversa. Nessuna delle società 

parzialmente orientate al mercato interno perseguiva infatti una strategia ad attività unica, mentre il 

28, il 43 e il 29% rientravano rispettivamente nelle categorie “attività dominante”, “diversificazione 

correlata” e “diversificazione non correlata”. Nelle imprese parzialmente orientate al mercato estero 

questa tendenza era ulteriormente accentuata: nessuna azienda ad attività unica o dominante aveva 

intrapreso questa strategia di mercato geografico che era invece stata scelta nel 64 e nel 33% dei 

casi da imprese a diversificazione correlata e non correlata. 

Il comportamento strategico delle imprese osservato nella Spagna autarchica presenta alcune 

interessanti particolarità rispetto al quadro delineato fin ora per il caso italiano. La scelta di 

concentrare la propria attività su un’unica area di business o su pochi prodotti da essa dipendenti era 

dominante in Spagna come nelle altre nazioni europee analizzate. Il livello di concentrazione era 

tuttavia inferiore rispetto a quello osservato in Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia: la somma 

                                                 
288 Snia Viscosa Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, 33° Esercizio, 1° gennaio-31 dicembre 1950 - 
Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, Milano, 1951. 
289 Robert J. Pavan, Strutture e strategie, cit., p. 130. 
290 Adriana Castagnoli ed Emanuela Scarpellini, Storia degli imprenditori italiani, Einaudi, Torino, 2003, p. 250. 
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delle percentuali delle imprese ad attività unica e dominante costituiva infatti il 54% del campione 

contro il 46% rappresentato dalle società a diversificazione correlata e non correlata. Più che alle 

ritardatarie società italiane, le aziende spagnole sembravano simili per strategia alle tedesche, che 

nel 1950 erano concentrate nel 59% dei casi e diversificate nel 40% (tabella 8). Tenendo conto 

dell’importanza del ruolo svolto dalle banche negli assetti proprietari e nel finanziamento delle 

maggiore imprese spagnole sorge spontaneo domandarsi se la curiosa somiglianza fra le scelte 

strategiche delle maggiori imprese spagnole e tedesche, che alla metà del secolo si trovavano in un 

contesto economico, sociale e politico totalmente differente, non abbia a che vedere proprio con il 

ruolo dominante svolto dalla proprietà bancaria in entrambi i Paesi. Un’analisi più approfondita del 

caso spagnolo, sintetizzato nella figura 22, permetterà di ipotizzare una risposta anche a questo 

interrogativo.  

 

Figura 22 - Strategia di diversificazione delle maggiori imprese non financial in Spagna, 1950 
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Fonte: appendice.  

 

La strategia ad attività unica era adottata dal 23% delle imprese del campione del 1950. La maggior 

parte delle società raccolte in questa categoria appartenevano al settore dei trasporti: Renfe per il 

trasporto aereo, Ferrocarril Metropolitano de Barcelona per il trasporto urbano e Aviación y 

Comercio per il trasporto aereo erano tutte società che effettuavano praticamente esclusivamente il 

servizio di trasporto cui erano preposte. Altri due settori in cui le imprese in questo periodo erano 

propense ad adottare una strategia ad attività unica erano il saccarifero - con la Compañía de 

Industrias Agrícolas e la Sociedad Industrial Castellana - e il comparto delle costruzioni e 

dell’attività immobiliare - rispettivamente rappresentati dalla Hidrocivil e dalla Urbanizadora 

Española. Era infine ad attività unica il gruppo costituitosi attorno alla Hidroeléctrica Española. Gli 

assetti proprietari non sembravano avere avuto una grande rilevanza nella scelta di non 
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diversificarsi: Stato, banche e famiglie erano infatti quasi equamente rappresentate in questa 

categoria seppure con un leggerissimo vantaggio delle imprese famigliari.  

La strategia di prodotto ad attività dominante contava in questo periodo più rappresentanti rispetto 

all’attività unica e costituiva il 31% del campione totale attraverso imprese attive nel settore della 

chimica - Cros, Unión Química del Norte de España e Española del Azoe -, dell’elettricità - Chade e 

Eléctricas Reunidas de Zaragoza -, delle telecomunicazioni - Telefónica -, del petrolio - Campsa -, 

della produzione di materiale elettrico - Standard Eléctrica -, del cartario - Papeleras Reunidas -, 

dell’edilizia - Fomento de Obras y Construcciones - e del tessile - Hilaturas y Tejidos Andaluces. A 

differenza delle imprese ad attività unica, le società ad attività dominante nel 1950 avevano una 

struttura proprietaria prevalentemente rappresentata dalle famiglie: il 55% delle aziende in questa 

categoria strategica era infatti di tipo famigliare o personale. Se per alcune società questa strategia 

rispondeva pienamente agli obiettivi da raggiungere, per altre rappresentava piuttosto la frustrazione 

almeno temporanea di un ulteriore livello di diversificazione. Era questo ad esempio il caso di 

Hytasa che, consolidatasi nel primi anni di regime nel settore dei filati di cotone, aveva tentato la 

via della diversificazione correlata di prodotto nel settore della lana favorita dal fatto che la sua 

regione d’origine, l’Andalusia, e la vicina Extremadura fossero zone ricche di capi ovini. I piani 

dell’azienda in questo comparto furono tuttavia bloccati dall’impossibilità, nel contesto autarchico, 

di procurarsi la valuta necessaria per importare i macchinari e le attrezzature necessarie per la nuova 

produzione291.  

La strategia meno rappresentata all’interno del campione è sorprendentemente quella che negli altri 

Paesi stava guadagnando più terreno: appena l’11% delle grandi imprese spagnole, contro il 31% 

delle francesi e delle tedesche, il 27% delle inglesi e il 25% delle italiane, perseguiva nel 1950 una 

strategia di diversificazione correlata di prodotto. In oltre la metà dei casi si trattava di imprese 

meccaniche o minerarie che si erano integrate a monte o a valle - come la Española de Minas del 

Rif - o che avevano perseguito una diversificazione approfittando di scope economies nella 

produzione - come la Sociedad Española de Construcciones “Babcock & Wilcox” e la Sociedad 

Anónima “Echevarría”. Il Consorcio Nacional Almadrabero, che attorno all’attività di pesca del 

tonno si era integrato verticalmente occupandosi anche dell’elaborazione di conserve e sub-prodotti, 

del trasporto e della distribuzione dei propri prodotti e del perseguimento di attività correlate 

costitutiva un altro raro esempio di questo tipo. L’esiguo numero di società presenti all’interno di 

questa categoria strategica non permette tuttavia di tracciare conclusioni statisticamente certe sulla 

correlazione tra il perseguimento di questa strategia e gli assetti proprietari delle imprese, sebbene 

                                                 
291 Eugenio Torres Villanueva, Comportamientos empresariales en una economía intervenida, cit., p. 217. 
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nei pochi casi esaminati nessun assetto proprietario avesse dimostrato una particolare predilezione 

in questa direzione.  

Il tipo di strategia di prodotto prevalente all’interno del campione è abbastanza inaspettatamente la 

strategia di diversificazione non correlata, registrata nel 34% dei casi rispetto al 5% della Francia, al 

9 della Germania e al 13 dell’Italia. Questa strategia si è rivelata preponderante non solo per il 

numero delle società che hanno deciso di adottarla, ma anche per l’importanza delle imprese che 

avevano fatto questa scelta: 7 delle prime 10 unità decisionali erano infatti gruppi diversificati in 

attività senza alcuna correlazione tecnologica o di mercato con la propria attività prevalente. Il peso 

percentuale di questa strategia in Spagna è probabilmente in parte accentuato dal fatto che la forte 

concentrazione del numero delle imprese del campione nelle mani di poche “unità decisionali” 

abbia ridotto il numero delle imprese autonome osservabili rafforzando il peso statistico delle 

strategie dei grandi gruppi aziendali - quasi sempre molto diversificati - rispetto a quelle delle 

imprese individuali - più frequentemente focalizzate. L’entità del fenomeno comunque non lascia 

dubbi sul fatto che le maggiori unità decisionali in Spagna, poco importa se fossero gruppi o 

imprese individuali, avessero identificato la strategia di diversificazione non correlata come la 

prevalente modalità di crescita. Essenzialmente la diversificazione non correlata è stata perseguita 

tanto da gruppi bancari, quanto da imprese pubbliche e da qualche imprenditore o famiglia privata. 

Più della metà delle conglomerate del campione aveva origine nel settore bancario. Come accennato 

nell’analisi degli assetti proprietari, infatti, la scarsità di risparmio e di risorse economiche nazionali 

aveva fatto sì che il processo di industrializzazione spagnolo, come in altre nazioni, fosse stato 

guidato da investitori stranieri e dal capitale finanziario delle grandi banche che erano diventate 

direttamente proprietarie di una quota significativa dapprima delle imprese ferroviarie e poi delle 

società industriali ed elettriche. Catalogare come “unità decisionali” coerenti e autonome le imprese 

legate a una determinata banca non è un’operazione priva di rischi: è ancora infatti una questione 

molto dibattuta se e quanto le banche potessero - e concretamente volessero - esercitare il controllo 

sul grande numero di società di cui erano azionisti di maggioranza o di minoranza. Non è quindi 

chiaro se le strategie e le strutture del gruppo fossero sempre centralizzate nella banca capo-holding 

oppure se le singole imprese disponessero di un’autonomia necessaria per auto-governarsi292. La 

questione è resa ancora più complicata dal fatto che nel corso del tempo i rapporti di controllo si 

                                                 
292 Relativamente al periodo franchista si vedano Fermín de la Sierra, La situación monopolística de la banca privada 
en España, in “Revista de Economía Política”, vol. 3, no. 1/2,1951; Juan Muñoz, El poder de la banca en España, ZYX, 
Madrid, 1969; Carlos Muñoz Linares, El pliopolio en algunos sectores del sistema económico español, in “Revista de 
Economía Política”, vol. 7, no. 1, 1955; Maria Ángeles Pons, Capture or agreement? Why Spanish banking was 
regulated under the Franco regime (1939-1975), in “Financial History Review”, no. 6, 1999; Maria Ángeles Pons, 
Banca e industria en España, 1939-1985: la influencia de la banca universal en el crecimiento económico, in “Revista 
de Historia Industrial”, no. 19-20, 2001; per il periodo democratico Ruth Aguilera, Directorship interlocks in 
comparative perspective: the case of Spain, in “European Sociological Review”, vol. 14, no. 4, 1998, pp. 319-342. 
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sono modificati di caso in caso e che comunque ogni banca aveva una tradizione più o meno 

interventista nelle aziende che finanziava e possedeva. In questa ricerca si è ritenuto che, al di là 

delle specificità di ogni singolo caso e nonostante i gruppi bancari raramente siano stati del tutto 

coerenti nel perseguire una strategia unitaria, essi rappresentassero centri di potere sufficientemente 

influenti da avere un forte impatto sui comportamenti delle imprese che gravitavano nella loro 

orbita. Tanto la fitta rete di consiglieri comuni tra banche e aziende 293  quanto la dipendenza 

finanziaria di queste ultime dagli istituti bancari rendevano infatti anche le imprese potenzialmente 

più autonome decisamente soggette alle decisioni della banca cui erano legate. Per questo motivo si 

è ritenuto sensato considerare i gruppi bancari come unità decisionali autonome e unitarie 

analizzando strategie e strutture a questo livello piuttosto che a livello delle singole società. Nel 

campione del 1950 i grandi gruppi bancari rappresentati sono 7. Per avere un’idea del livello di 

diversificazione che avevano raggiunto a metà secolo è interessante passarli tutti brevemente in 

rassegna. Innanzitutto vi erano le banche originarie del territorio basco. Il Banco de Vizcaya era 

stato nel periodo di decollo del settore elettrico uno dei principali protagonisti nella promozione di 

nuove aziende e nel finanziamento di quelle esistenti. La composizione del suo gruppo risentiva di 

questa storia ancora alla metà del secolo, quando all’interno del campione erano ricondotte 

direttamente nell’orbita di questa entità finanziaria imprese elettriche quali la Iberduero, la 

Sevillana de Electricidad, la Electra de Viesgo e la Mengemor, aziende tessili - la Sniace, 

partecipata dell’italiana Snia - e di costruzioni di mezzi di trasporto - il Metropolitano de Madrid. 

La seconda grande banca originaria dei Paesi Baschi era il Banco de Bilbao, anch’esso 

tradizionalmente legato alle origini dello sviluppo industriale della regione e del Paese in generale. 

Secondo la fotografia scattata dal campione del 1950 la strategia industriale di questo istituto di 

credito era prevalentemente orientata verso il settore siderurgico e meccanico attraverso 

partecipazioni di controllo in imprese come Altos Hornos de Vizcaya e la sua filiale Basconia; il 

comparto del materiale e degli equipaggiamenti elettrici, con la Sociedad Española de 

Construcciones Electro-Mecánicas; il chimico, con la Sefanitro; il cartario con la Papelera Española 

e i trasporti, con i Ferrocarriles Vascongados. La terza importante banca basca, il Banco de 

Santander, era in quel periodo di dimensioni minori rispetto alle prime due, ma disponeva 

comunque di un più modesto gruppo di imprese, rappresentato nel campione dalla Hidroeléctrica 

del Chorro e dalla Unión Resinera Española. Originario della Galizia era il Banco Pastor, 

diversificato nell’elettricità attraverso il controllo di Fenosa e Gallega de Electricidad e nel settore 

della pesca con la Pesquerías Españolas de Bacalao. Il gruppo industriale  costituito dal Banco 

Hispano-Americano e dal Banco Urquijo attraverso il “pacto de las Jarrillas” si estendeva nella 
                                                 
293 Javier Pueyo Sánchez, Relaciones interempresariales y consejeros comunes en la banca española del siglo XX, in 
“Investigaciones de Historia Económica”, no. 6, 2006. 
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chimica - Unión Española de Explosivos e la Sociedad Ibérica del Nitrógeno -, nell’elettricità - 

Energías e Industrias Aragonesas e la sua filiale Riegos Levante, Unión Eléctrica Madrileña e la 

filiale Saltos del Alberche e la Hidroeléctrica del Cantábrico -, nella siderurgia - Sociedad 

Metalúrgica Duro Felguera e la sua filiale Eléctrica del Langreo -, nella costruzione di mezzi di 

trasporto - Maquinista Terrestre y Marítima e Compañía Auxiliar de Ferrocarriles. Le ultime due 

grandi banche da considerare erano di Madrid. Il Banco Español de Crédito, meglio noto come 

Banesto, è da sempre stato considerato il più attivo nell’industria. Nel 1950 all’interno del campione 

erano riconducibili al Banesto la Sociedad General de Aguas de Barcelona, la Compañía Española 

de Electricidad y Gas Lebón e la Hidroeléctrica Moncabril nel settore delle utilities, il Tranvías de 

Barcelona nei trasporti, la Industrial Asturiana “Santa Bárbara” nella meccanica, la Sociedad 

Española de Carburos Metálicos nella chimica, la Ebro nel comparto saccarifero e El Águila nel 

settore della birra. La banca più importante per la sua presenza nel panorama delle grandi imprese, 

nonché la prima per attivi delle imprese possedute nel 1950 era tuttavia un’altra banca di Madrid: il 

Banco Central. Dichiarava Don Ignacio Villalonga Villalba, presidente della Banca per oltre 30 

anni, nel 1947: “Cuando se inició la actual etapa de nuestro Banco, sus participaciones en 

negocios, aunque interesantes, eran pocas en número. Entre ellas destacaban Cepsa, Banco 

Exterior, Banco Hispano Colonial, y FFCC de Cataluña294.”* Nell’arco di pochi anni il presidente 

seppe creare il più potente gruppo industriale del Paese, grazie al consolidamento delle precedenti 

partecipazioni redditizie del Banco, all’acquisizione e all’assorbimento di nuove imprese e alla 

costituzione di una rete di contatti di amicizie e di commercio295. L’impegno tenuto dal Banco 

Central nella gestione delle società del gruppo andava molto al di là di una semplice 

amministrazione di investimenti di portafoglio. Il Consiglio di Amministrazione presieduto da 

Villalonga, appena insediatosi nel 1940, iniziò a dividere le aziende “buone” dalle “cattive” e a 

disfarsi di queste ultime. “Otra tarea fundamental del Consejo fue el examen a fondo de los 

principales negocios en que el Banco estaba interesado con objeto de obtener de ellos el máximo 

rendimiento, bien valorizándolos por una gestión perseverante o liquidando aquellos que no 

encajaban en las actividades de nuestra Entidad296.” Una volta risanato il gruppo, secondo un 

preciso piano industriale, vennero fondate negli anni successivi numerose imprese in settori che la 

banca riteneva interessanti. Villalonga nella Junta del 1947 riassumeva in questi termini la 

posizione industriale del Banco Central:  
                                                 
294 Citato in Gabriel Tortella, El triunfo del centralismo: breve historia del Banco Central, 1920-1991, in “Revista de la 
Historia de la Economía y de la Empresa”, no. 1, 2007, p. 225.  * “Quando ebbe inizio la fase che sta correntemente 
vivendo la nostra banca, le sue partecipazioni, per quanto interessanti, erano poco numerose. Tra queste si 
distinguevano la Cepsa, il Banco Exterior, il Banco Hispano Colonial e FFCC de Cataluña”. 
295 Gabriel Tortella Casares e José Luis García Ruiz, Una historia de los bancos Central e Hispano Americano. Un 
siglo de gran banca en España, 1999, inedito. 
296 Citato in ibidem, p. 279. 
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“1. Electricas: Control de Saltos del Nansa y Eléctricas Leonesas, e importantes participaciones en 
Saltos del Sil e Hidroeléctrica del Chorro. 2. Industria del Carbón: importante participación en 
MSP, y estimable posición con consejero en Sociedad Hullera Española. 3. Siderurgía: posición 
con representación en el Consejo de Sociedad Nueva Montaña, que controla el Banco de Santander. 
4. Metalurgía: destacada posición en Devís, de material ferroviario y recientemente hemos 
adquirido con otros grupos afines el control de la importante sociedad catalana Material para 
Ferrocarriles y Construcciones. 5. Petrolíferas: juntamente con el Banco Hispano Colonial 
tenemos el control absoluto de CEPSA. 6. Un paquete de acciones en Tabacalera, S.A.., de la cual 
somos uno de los banqueros. 7. Construcciones: control de Dragados y Construcciones, una gran 
relación bancaria con Sociedad Obras y Finanzaz (antiguamente Vías y Riegos). 8. Cementeras: a 
través de Saltos del Sil y de Elsa una posición considerable en el Control de la Sociedad Cementos 
Cosmos, y el Banco de Crédito de Zaragoza, sobre el que tenemos concretado el derecho de opción 
de compra, tiene una posición preponderante en Cementos Zaragoza. Importante posición con 
representación en el Consejo en Sociedad Financiera y Minera, que cuenta en Málaga con una 
buena fábrica de cemento, que está en estos momentos ampliando y modernizando para convertirla 
en una de las más importantes de España. 9. Navieras: participación con representación en 
Consejo en la Cía. Transatlántica, somos fundadores y tenemos control juntamente con el Banco 
Español de Crédito de la Cía. Naviera Española, y asimismo poseemos un paquete de acciones de 
la Sociedad Española de Construcción Naval con representación en su Consejo. 10. Ferrocarriles: 
el control de FFCC de Cataluña, posición bancaria destacada en la de Tranvías y Ferrocarriles de 
Valencia. 11. Químicas: situación destacada en Industrias Químicas Canarias, que posee fábricas 
de superfosfato en Bilbao y Tenerife297.”* 
 

Nel 1950 il Banco Central aveva direttamente o indirettamente il controllo di 12 delle 100 maggiori 

imprese del Paese: Naval, Cepsa, General Azucarera, Ponferrada, Saltos del Sil, Dragados y 

Construcciones, Saltos del Nansa, Eléctricas Leonesas, General Inmobiliaria de España, Cía 

General de Inversiones, Ferrocarriles Catalanes e Macosa. Quest’ultima derivava dalla fusione 

propiziata dal Banco Central stesso fra Devís e Material para Ferrocarriles y Construcciones, le due 

imprese metallurgiche controllate descritte dal presidente Villalonga nel punto 4 del suo discorso. 

                                                 
297 Ibidem, p. 287-288. *“1. Elettriche: controllo di Saltos del Nansa e Eléctricas Leonesas, e importanti partecipazioni 
in Saltos del Sil e Hidroeléctrica del Chorro. 2. Industria del Carbone: importante partecipazione in MSP, e posizione 
considerevole con un consigliere in Sociedad Hullera Española. 3. Siderurgia: posizione con rappresentanza nel 
Consiglio della Sociedad Nueva Montaña, che è controllata dal Banco de Santander. 4. Metallurgia: posizione 
significativa in Devís, impresa di materiale ferroviario, e recentemente abbiamo acquisito congiuntamente con altri 
gruppi il controllo dell’importante società catalana Material para Ferrocarriles y Construcciones. 5. Petrolifere: 
congiuntamente con il Banco Hispano Colonial abbiamo il controllo assoluto di CEPSA. 6. Un pacchetto di azioni di 
Tabacalera, S.A.., della quale siamo una dei banchieri; 7. Costruzioni: controllo di Dragados y Construcciones, una 
forte relazione bancaria con la Sociedad Obras y Finanzaz (ex Vías y Riegos). 8. Cementerie: attraverso Saltos del Sil y 
de Elsa abbiamo una posizione considerevole nel controllo della Sociedad Cementos Cosmos e il Banco de Crédito de 
Zaragoza, sul quale abbiamo concretizzato il diritto di opzione all’acquisto, ha una partecipazione preponderante in 
Cementos Zaragoza. Importante posizione con rappresentanza nel Consiglio della  Sociedad Financiera y Minera, che 
ha a Malaga una buona fabbrica di cemento che sta in questo periodo ampliando e modernizzando perchè si trasformi 
in una delle più importanti di Spagna. 9. Navali: partecipazione con rappresentanza nel Consiglio nella Cía. 
Transatlántica, siamo fondatori e abbiamo il controllo congiuntamente con il Banco Español de Crédito della Cía. 
Naviera Española, e allo stesso modo possediamo un pacchetto di azioni della Sociedad Española de Construcción 
Naval con rappresentanza nel suo Consiglio. 10. Ferrovie: il controllo di FFCC de Cataluña, posizione bancaria 
significativa in Tranvías y Ferrocarriles de Valencia. 11. Chimica: posizione preminente in Industrias Químicas 
Canarias, che dispone di fabbriche di superfosfato a Bilbao e Tenerife.” 
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Le società bancarie non erano tuttavia le uniche imprese private ad aver intrapreso una strategia di 

diversificazione non correlata. Alcuni imprenditori o famiglie, che avevano nel corso della prima 

metà del secolo conquistato una posizione dominante nel panorama industriale e commerciale 

spagnolo e si erano già diversificate in settori non limitrofi, avevano talvolta aumentato 

ulteriormente il livello della propria diversificazione durante il primo decennio franchista. La storia 

della nascita del gruppo di imprese riconducibile ai marchesi di Comillas risale ad esempio 

all’ultimo quarto del XIX secolo, quando nacque e si consolidò un vasto gruppo di attività 

composto da imprese finanziarie, navali, ferroviarie, assicuratrici, commerciali, agricole, industriali, 

e minerarie attive in varie località spagnole, a Cuba, nelle Filippine, in Marocco e nella Guinea 

spagnola298. Alla metà del secolo il gruppo dei Comillas aveva iniziato un lungo percorso di 

decadimento che avrebbe portato alla sua scomparsa nell’arco di pochi decenni, ma alcune grandi 

imprese nel campione dimostravano la persistenza di questa antica holding, quali l’impresa Tabacos 

de Filipinas, la Compañía Trasatlántica e la Sociedad Hullera Española. Un altro esempio 

interessante di diversificazione non correlata è costituito da un self made man, che aveva costruito 

individualmente il suo impero. È questo il caso del già citato Juan March, nato da famiglia 

contadina nel 1880 e che, seppure si dice che non avesse imparato a leggere e a scrivere fino a 

quarant’anni, fu in grado di accumulare la maggiore fortuna del Paese. In un rapporto di frequenti 

scambi di favori con il dittatore - che aveva finanziariamente appoggiato nel 1936 e finanziato in 

seguito - Juan March nel 1950 controllava già direttamente o indirettamente la Compañía 

Trasmediterránea, principale impresa di trasporti marittimi del Paese, il gruppo elettrico della ex-

Barcelona Traction e futura Fecsa, composto dalla Barcelonesa de Electricidad, Energía Eléctrica de 

Cataluña, Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, Riegos y Fuerzas del Ebro e Unión Eléctrica 

de Cataluña e, nel settore immobiliare, l’Inmobiliaria Alcazár. È infine da segnalare come la 

diffusione della strategia di diversificazione non correlata non abbia riguardato soltanto i grandi 

gruppi privati, ma anche la holding pubblica Ini, che dalla sua fondazione era entrata in determinati 

settori strategici non correlati fra loro, fondando nuove imprese o acquisendo società già esistenti. 

La strategia di fondo del gruppo era chiara: l’obiettivo principale era impegnarsi esclusivamente nei 

comparti che erano ritenuti cruciali per permettere di sostenere il peso delle politiche autarchiche e 

per promuovere l’industrializzazione e lo sviluppo del Paese. Seppure non priva di una coerenza di 

fondo, questa strategia aveva già portato nei primi anni a prendere decisioni che nel tempo si 

sarebbero rivelate disastrose per le grandi imprese del gruppo, in quanto obiettivi politici, sociali e 

di sviluppo generale erano privilegiati rispetto alla ricerca di profittabilità delle aziende. L’impresa 

petrolifera Empresa Nacional Calvo Sotelo, ad esempio, si propose dapprima, in un contesto 

                                                 
298 Martín Rodrigo Alharilla, Los Marqueses de Comillas, 1817-1925. Antonio y Claudio López, LID, Madrid, 2000. 
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autarchico, di sviluppare un’alternativa al petrolio tramite l’elaborazione di prodotti bituminosi299. 

Nonostante ingenti investimenti il progetto non dette i risultati sperati e in breve tempo si decise di 

passare all’attività di raffinazione di greggio proveniente dall’estero. Ma anche in questo caso 

l’attività si rivelò un fiasco soprattutto a causa di una sfavorevole localizzazione geografica scelta 

per motivazioni sociali: Puertollano, a Sud di Madrid, si trovava infatti al centro del Paese ma assai 

lontana dal mare. L’alto costo di trasporto implicato dagli approvvigionamenti di una sede così 

sfavorevole rese la Calvo Sotelo un’impresa di profittabilità bassissima, quando non negativa, per i 

decenni successivi. La centralità della sua collocazione geografica e l’elevato numero dei suoi 

lavoratori impedirono tuttavia che essa venisse smantellata e riaperta altrove300. Dalla Difesa alla 

siderurgia, dall’aeronautica alla costruzione dei mezzi di trasporto, la holding pubblica nel 1950 

raccoglieva all’interno del campione imprese di settori molto diversi come Seat, Enasa, Endesa, 

Petróleos de Escombreras, Fefasa, Iberia, Marconi Española, Torres Quevedo, Casa, Boetticher y 

Navarro.  

La strategia di diversificazione rappresentava la principale e l’unica strategia di crescita per le 

grandi società spagnole, presso le quali la strategia di internazionalizzazione era sostanzialmente 

sconosciuta. Come si può osservare nella figura 23, la scelta - più o meno obbligata - di focalizzare 

la propria produzione sul solo mercato nazionale era assolutamente dominante per le maggiori 

aziende in Spagna nel 1950 ancora di più rispetto a quanto non lo fosse nel caso italiano. 

 

Figura 23 - Strategia di internazionalizzazione delle maggiori imprese non financial in Spagna, 1950 
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Fonte: appendice. 

                                                 
299 Elena San Román e Carles Sudriá, Synthetic Fuels in Spain, 1942-66: The Failure of Franco’s Autarkic Dream, in 
“Business History”, vol. 45, no. 4, 2003, pp. 73-88. 
300 Albert Carreras, La gran empresa durante el Primer Franquismo, cit., p. 54. 
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Alla metà del secolo, infatti, l’88% delle grandi imprese spagnole non aveva praticamente alcuna 

attività di esportazione né aveva stabilito sedi produttive all’estero. La principale spiegazione a 

questo fenomeno è riconducibile al forte grado di chiusura dell’economia spagnola almeno fino al 

1959. Le politiche economiche e nazionaliste del Caudillo si trasformarono in pratica in una serie di 

controlli sulle valute e di provvedimenti protezionistici sia daziari che di contingentamenti alle 

importazioni che ebbero come risposta da parte degli Alleati un embargo commerciale che durò fino 

alla fine degli anni Quaranta. Molto lontana dalla condizione dell’Italia, che in quegli anni si stava 

progressivamente integrando con le altre economie europee, la Spagna non aveva quindi la 

possibilità di esportare in Europa la produzione delle proprie imprese industriali che, peraltro, erano 

in quel periodo estremamente piccole e di fatto con ben pochi prodotti di valore e con uno scarso 

stimolo ad esportare. La scarsa capacità produttiva delle società spagnole avrebbe potuto essere 

infatti assorbita dal pur esiguo livello della domanda nazionale in quel periodo, che non poteva 

approvvigionarsi all’estero. Per quanto riguarda gli investimenti diretti all’estero, negli anni 

Quaranta e Cinquanta solo poche imprese spagnole avevano investito in Paesi stranieri e ciò era 

avvenuto in particolare in progetti legati all’industria estrattiva e delle costruzioni, soprattutto in 

Marocco e in alcune nazioni latinoamericane 301 . Nel campione del 1950 appena due “unità 

decisionali” erano solo parzialmente orientate al mercato interno. Innanzitutto vi erano le società del 

gruppo Comillas, molte delle quali come già accennato erano nate con una spiccata vocazione 

internazionale che le aveva portate a trafficare dalle Filippine a Cuba fin dalla fine del secolo 

precedente e che, se pure solo in modesta parte, mantenevano ancora interessi nel rapporto con 

l’estero. La Tabacos de Filipinas, ad esempio, nel 1950 annoverava fra le sue filali nelle Filippine 

Central Azucarera de Tarlac, Central Azucarera de Bais, Fábrica de Celulosa, Tabacalera Insurance. 

La seconda società solo parzialmente orientata al mercato interno era un’impresa cartaria, la 

Papeleras Reunidas, che aveva una filiale in Portogallo e dichiarava di esportare la sua produzione 

di ‘papel de fumar’ per 6.180.000 pesetas, circa il 13% della sua produzione in quel ramo302. 

L’unica vera multinazionale spagnola - catalogata come “parzialmente orientata al mercato estero” 

all’interno del campione - era nel 1950 la Chade (Compañía Hispano-Américana de Electricidad), 

che era stata recentemente nazionalizzata argentina da Perón303. Anche in questo caso il numero di 

osservazioni rilevate non è determinante nel fornire risultati statistici certi. A differenza del caso 

italiano tuttavia sembra che le poche imprese internazionalizzate non fossero caratterizzate da un 

elevato livello di diversificazione di prodotto: la strategia parzialmente orientata al mercato interno 

                                                 
301 Mauro F. Guillén, The Rise of Spanish Multinationals, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 9. 
302 Papeleras Reunidas, Informe Anual, 1950. 
303 Per una sintesi del caso della Chade si veda Albert Carreras, La gran empresa durante el primer Franquísmo, cit. 
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infatti, è stata scelta equivalentemente da aziende ad attività dominante e società a diversificazione 

non correlata. L’unica impresa parzialmente orientata al mercato estero - la Chade - era invece una 

società ad attività dominante. 

 

3. Strategie di crescita: grandi imprese fra il 1950 e il 1973 

La Golden Age, fase di crescita per tutte le principali potenze occidentali, è stato un periodo 

particolarmente florido anche per l’economia italiana e, con qualche anno di ritardo, spagnola, e ha 

almeno in parte modificato i comportamenti delle maggiori società nei due Paesi. Gli studiosi del 

gruppo di Harvard hanno constatato un importante cambiamento nelle strategie adottate dalle più 

grandi imprese europee in questo periodo, ma studiando il caso italiano e spagnolo le trasformazioni 

sembrano più contenute rispetto a quanto è successo in Francia, Germania e Gran Bretagna.  

I risultati ottenuti dall’analisi del campione italiano mostrano esiti abbastanza diversi da quelli 

riscontrati nelle altre nazioni europee (figura 24). Differentemente dalla Francia, dalla Germania e 

dalla Gran Bretagna, infatti, in Italia il maggior numero delle grandi aziende aveva deciso di 

mantenere una strategia ad attività unica o dominante piuttosto che entrare in misura rilevante in 

nuove in nuove aree di business. 

 

Figura 24 - Strategia di diversificazione delle maggiori imprese non financial in Italia, 1973  
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Fonte: appendice. 
 

Il numero di imprese ad attività unica si era ridotto di pochissime unità rispetto al periodo 

precedente, passando dal 29 al 26% del campione contro il 20% francese, il 27 tedesco e il 6 inglese. 

La categoria settoriale più propensa ad adottare una strategia ad attività unica nel 1973 era quella 

della distribuzione, le cui imprese non decidevano quasi mai di intraprendere nuove attività, seguita 
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dall’attività petrolifera e dall’alimentare. I principali proprietari delle aziende ad attività unica erano 

gli investitori stranieri e le grandi famiglie italiane. Nel primo caso si trattava soprattutto delle 

rivenditrici di automobili quali Ford Italia, Renault Italia, Citröen Italia, General Motors Italia e 

Chrysler Italia, che come unica attività commercializzavano gli autoveicoli prodotti all’estero. Le 

società italiane erano invece equamente suddivise fra imprese che avevano intrapreso l’attività della 

raffinazione o della distribuzione petrolifera - Api, Saras e Garrone - e le alimentari monoprodotto - 

Carapelli, Ferruzzi e Locatelli. 

Di pochi punti percentuali erano diminuite anche le aziende ad attività dominante, passate dal 33 al 

30% del totale nel 1973. In Francia, Germania e Gran Bretagna questa categoria nello stesso anno 

rappresentava rispettivamente il 27, il 15 e il 32% del totale. La maggior parte delle imprese ad 

attività dominante erano società petrolifere - che pur avendo aumentato la propria gamma di 

prodotti non avevano ancora iniziato all’interno del Paese una strategia di concreta integrazione 

verticale - e aziende attive nella produzione di materiale elettrico e degli elettrodomestici, degli 

alimentari e della produzione di mezzi di trasporto. Oltre la metà delle imprese di questa categoria 

era di proprietà delle multinazionali straniere, che entravano nel mercato italiano garantendosi 

profitti da un’attività principale ma non disdegnavano l’ingresso in attività correlate minoritarie per 

l’economia dell’azienda. Esempi di questo tipo di strategia sono le filiali di multinazionali - Shell 

Italiana, Bp Italiana, Ibm Italiana, Chevron Oil Italiana, Fina Italiana, Amoco Italia, Face Standard, 

Siemens Elettra e il Gruppo Lepetit -, ma anche alcune imprese italiane acquisite da società 

straniere, come la Riv e la Barilla.  

La scelta di diversificare la propria attività in prodotti che avessero una correlazione nella 

produzione o nella distribuzione con la propria produzione principale era rimasta nel 1973 ancora 

circoscritta in Italia, dove era adottata appena nel 29% dei casi contro il 25% del periodo precedente 

e il 43, il 38 e il 57% delle adozioni in Francia, Germania e Gran Bretagna. Questa categoria 

strategica raccoglieva imprese e situazioni diversissime e non è facile individuare particolari 

propensioni di determinati settori in questa direzione. Nonostante una leggera prevalenza 

nell’ambito della produzione degli elettrodomestici e del materiale elettrico - rappresentato da 

Philips e Ire, Zanussi, Siemens Elettrica ed Ercole Marelli-, infatti, anche imprese chimiche - Bayer 

Italia e Colgate Palmolive -, alimentari - Galbani e Industrie Buitoni Perugina -, meccaniche e 

metallurgiche - Olivetti e Falck -, petrolifere - Esso, Mobil e Gulf -, editoriali - Mondadori e Rizzoli 

-, di pneumatici e gomma - Pirelli e Ceat -, Tessili - Marzotto - e commerciali - Compagnia Singer 

avevano deciso di intraprendere questo tipo di strategia nel 1973. Famiglie e investitori stranieri 

rappresentavano i tipi di assetti proprietari più propensi ad adottare una strategia di diversificazione 

correlata. Per le imprese straniere il perseguimento di questo tipo di strategia era spesso un punto di 
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arrivo importante, che indicava il raggiungimento di un buon livello di espansione e sviluppo 

dell’attività all’interno del Paese secondo le linee-guida dettate dalla casa madre. Per le imprese 

famigliari italiane la categoria “diversificazione correlata” raccoglieva invece nel 1973 tanto 

aziende in espansione quanto società che stavano seguendo un percorso di rifocalizzazione rispetto 

al periodo precedente in cui si erano diversificate in settori non correlati senza disporre delle risorse 

e delle competenze necessarie ad avere successo nelle nuove attività. Casi di diversificazione 

correlata di successo nella storia italiana di quel periodo sono stati ad esempio vissuti da alcune 

imprese editoriali che conobbero nel periodo della crescita economica un forte boom delle vendite e, 

conseguentemente, degli investimenti in attività limitrofe a quella originaria. L’esempio più 

significativo in questo comparto è rappresentato dalla Arnoldo Mondadori, che nel 1973 si era 

verticalmente integrata nella produzione di carta e orizzontalmente diversificata nell’ambito del 

settore editoriale e dei periodici304. La diversificazione correlata perseguita dall’Olivetti nello stesso 

periodo era invece esito della ben nota perdita di un’occasione importante305. Adriano Olivetti, alla 

guida dell’azienda attiva nella produzione di macchine da ufficio, affermava all’inizio degli anni 

Cinquanta:  

 
“La tecnica elettronica ...  potrà avere nel futuro notevoli ripercussioni sul metodo di fabbricazione 
di prodotti attualmente realizzati in via meccanica: esiste quindi una ragione fondamentale di 
sicurezza che ci consiglia di non lasciarci cogliere impreparati quando la tecnica permetterà di 
trasformare alcuni dei nostri prodotti da meccanici ad elettronici306.”  
 

A questo scopo erano state intraprese importanti iniziative di collaborazione e di ricerca che 

portarono alla produzione e alla diffusione sul mercato del primo personal computer ante litteram: 

la “Programma 101” 307 . Alla morte di Adriano tuttavia, la famiglia, divisa al suo interno e 

sprovvista delle risorse necessarie per sviluppare l’attività informatica quanto avrebbe meritato, 

portò l’azienda in condizioni tali da rendere necessario un salvataggio, effettuato a opera di un 

gruppo coordinato da Mediobanca e composto da Fiat, Imi e Pirelli. Nelle parole del presidente 

della Fiat, Vittorio Valletta: “la società di Ivrea è strutturalmente solida e potrà superare senza 

troppe difficoltà il momento critico. Sul suo futuro pende però una minaccia, un neo da estirpare: 

l’essersi inserita nel settore elettronico, per il quale occorrono investimenti che nessuna azienda 

italiana può affrontare308.” Il “neo” - e con esso le speranze italiane nel settore informatico - venne 

estirpato nel 1964, quando la divisione elettronica dell’Olivetti venne ceduta alla General Electric. 

                                                 
304 Arnoldo Mondadori Spa, Relazioni e bilancio al 31 dicembre 1973, Milano, 1974. 
305 Michele Salvati, Occasioni mancate, cit. 
306 Citato in Luciano Soria, Informatica: un’occasione perduta. La divisione elettronica dell’Olivetti nei primi anni del 
centrosinistra, Torino, Einaudi, 1979, p. 18.  
307 Elserino Piol, Il sogno di un’impresa, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004, pp. 66-69. 
308 Citato da Luciano Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, cit., p 20. 
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L’unica categoria strategica nella quale l’Italia era paragonabile ai più avanzati Paesi europei era la 

diversificazione non correlata, che, in lieve crescita rispetto al periodo precedente, rappresentava il 

15% del campione a fronte del 9, del 19 e del 6% di Francia, Germania e Gran Bretagna. Le 

imprese che avevano deciso di intraprendere questa strategia non erano molto numerose nel 1973, 

ma ricoprivano le posizioni più prestigiose all’interno del campione: 4 delle 5 maggiori aziende nel 

ranking erano catalogate come a diversificazione non correlata. I settori più propensi ad 

intraprendere questo tipo di strategia erano la chimica - con Montedison e Sir -, il petrolifero - con 

Eni e il Gruppo Monti - oltre naturalmente alle maggiori conglomerate del Paese: l’Iri e l’Eni. È 

infatti questo l’unico caso di strategia in cui a concorrere con le società personali si trova la 

proprietà pubblica. Le imprese che in questo periodo erano attive in settori non correlati non 

dimostravano in genere di seguire criteri economici razionali né di raggiungere livelli di 

profittabilità soddisfacenti. Per quanto riguarda le società private, varie imprese famigliari avevano 

iniziato a intraprendere con scarso successo la via della diversificazione non correlata approfittando 

delle occasioni che man mano si erano presentate loro o di rapporti privilegiati con la politica. 

Cingolani descrive ad esempio l’espansione dell’Italcementi di Carlo Pesenti, avvenuta in settori 

diversissimi fra loro sotto la holding Italmobiliare, come  

 
“... un'espansione a macchia d'olio senza una vera logica industriale che serve, però, a 
controbilanciare la perdita di smalto dell'Italcementi. Cresciuta in una situazione di semi-
monopolio e protetta dalle decisioni del CIP che aumentava i prezzi a seconda delle esigenze di 
Pesenti, ha dovuto via via far fronte a nuovi agguerriti concorrenti: la Fiat con l'Unicem, l'Iri con 
la Cementir, Ferruzzi con la Calcestruzzi. Le difficoltà si manifestarono proprio alla fine degli anni 
Sessanta.309".  
 

Non era molto migliore la situazione di una delle imprese di un settore protagonista del “miracolo 

economico” in Italia, quello degli elettrodomestici. Secondo Amatori e Colli: 

"La Zanussi di Mazza è un'impresa che tenta di ovviare alle difficoltà nel mercato degli 
elettrodomestici bianchi mediante una politica di crescita esterna in cui non è sempre agevole 
distinguere tra ricerca di economicità gestionale, logiche puramente finanziarie e tendenza a un 
rapporto privilegiato col potere politico sia a livello locale che nazionale. Le prime acquisizioni 
avvengono infatti nel settore originario: la "gemella" Zoppas, la Triplex di Milano, la Sole di 
Oderzo. Gli anni successivi la strategia di sviluppo si fa più ardita: nel 1976, con l'idea di 
un'integrazione verticale nell'elettronica, viene acquisita la Ducati Elettronica di Bologna, attiva 
nel campo della componentistica, seguita dalla comasca Inelco. Ragioni "politiche" guidano in 
seguito la Zanussi in tutta una serie di "salvataggi" di aziende attive in comparti del tutto diversi, 
come la Cartiera Galvani di Pordenone, la Cartopiave di Susegana, la Fotomec di Fiume Veneto, 
col prevedibile risultati di pregiudicare irrimediabilmente la stabilità dell'intero gruppo che 
all'aprirsi degli anni Ottanta su 100 lire di fatturato ne conta 60 di indebitamento nei confronti 

                                                 
309 Stefano Cingolani, Le grandi famiglie, cit., p. 182. 
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delle banche e la cui unica possibilità di salvezza sarà nel 1985 l'acquisizione da parte della 
svedese Elettrolux310." 
 

Il caso della Montedison è tuttavia quello che meglio rappresenta il fallimento di questa strategia in 

quel periodo, lo spreco di risorse avvenuto in seguito alla nazionalizzazione del settore elettrico e il 

fallimento della chimica italiana nel periodo successivo alla fusione di due dei principali 

protagonisti del capitalismo privato italiano. La conglomerata Montedison era l’esito della fusione 

avvenuta nel 1966 tra la Montecatini, gigante della chimica italiana caratterizzato da una struttura 

industriale vecchia in cui si erano mantenute produzioni obsolete e che aveva da poco assistito al 

fallimento di importanti investimenti in tecnologie già arretrate al momento della realizzazione, e la 

Edison, che poteva disporre di grande liquidità grazie agli indennizzi statali per la nazionalizzazione 

dell’industria elettrica ma che certo, nonostante si fosse associata con importanti imprese pubbliche 

nel settore, non si trovava in floride condizioni dal punto di vista industriale. L’unione di queste due 

società avrebbe potenzialmente potuto creare un nuovo “campione nazionale”, che unisse i lati 

positivi di entrambe le imprese. Le cose andarono tuttavia diversamente e la fusione, effettuata 

senza un’effettiva razionalizzazione delle attività aziendale, portò alla creazione di forti 

sovrapposizioni in campo produttivo e organizzativo e diede origine a una conglomerata molto 

diversificata e disordinata 311 . Al 1971 la società controllava circa 400 aziende, di cui 300 

direttamente e un centinaio indirettamente. Oltre alle aziende appartenenti ai settori principali la 

Montedison aveva interessi anche in attività minori, ma molto differenti fra loro: l’editoria, la 

costruzione di strade, la gestione di alberghi. Circa la metà del fatturato dell’azienda - 1.000 

miliardi - era concentrata nel settore chimico-minerario. In ordine di importanza venivano poi la 

grande distribuzione e i prodotti alimentari con 420 miliardi, le aziende tessili con 320 miliardi e le 

società meccaniche, metallurgiche, elettromeccaniche e elettroniche con 185 miliardi312. Il settore 

della chimica ha rappresentato un terreno propizio ad intraprendere una strategia di diversificazione 

non correlata anche per altre due società: la Italiana Resine Sir e una sua controllata, la Rumianca. 

In entrambi i casi alla radice della scelta di questo tipo di strategia sono rintracciabili obiettivi 

politici sui quali il comportamento delle imprese si plasmò, e che portarono negli anni a una 

pessima performance economica. La Sir aveva approfittato dell’interesse dello Stato per il settore 

chimico e degli sforzi per accelerare lo sviluppo del Sud per seguire un rapido e particolare percorso 

di crescita. Nino Rovelli, titolare dell’azienda, aveva perseguito nel corso degli anni Sessanta un 

faraonico programma di espansione in Sardegna creando uno dei maggiori stabilimenti 

                                                 
310 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e industria, cit., p. 295. 
311 L’argomento è troppo vasto per essere efficacemente sintetizzato in poche righe. Si veda a questo proposito Gian 
Franco Lepore Dubois e Claudio Sonzogno, L’impero della chimica, Newton Compton, Roma, 1990. 
312 Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani, Razza Padrona, cit., p. 254. 
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petrolchimici d’Europa. Grazie a un indubbio dinamismo, ma soprattutto alla mole dei 

finanziamenti pubblici e all’appoggio di gruppi di potere avversi alla Montedison di Cefis, la Sir era 

diventata all’inizio degli anni Settanta un’azienda di primo piano nel capitalismo italiano. 

L’elevatissimo indebitamento, unitamente agli effetti della crisi petrolifera, precipitarono tuttavia la 

società in una crisi irreversibile che la portò al fallimento. Non molto diversa è la storia di una 

grande impresa che alla Sir sarà molto legata negli anni Settanta, la Rumianca. Produttrice nel 1973 

di resine, prodotti per l’agricoltura, chimici industriali e cosmetici, la Rumianca era cresciuta nel 

corso degli anni Cinquanta e Sessanta tramite numerosi accordi e joint-ventures con imprese 

italiane ed estere. L’origine della diversificazione dell’impresa risaliva al 1959, quando lo Stato 

aveva deciso di ridurre il prezzo dei fertilizzanti per favorire gli agricoltori che avevano avuto una 

cattiva annata e la Rumianca aveva scelto di compensare la diminuzione di redditività dell’attività 

originaria entrando nel campo delle materie plastiche e avviando la costruzione di un impianto 

petrolchimico in Sardegna. Anche in questo caso, come nei due descritti in precedenza, il risultato 

di un percorso di diversificazione iniziato senza disporre delle necessarie competenze portò ad un 

fallimento di questa esperienza. La sconfitta della “diversificazione non correlata” non aveva 

tuttavia investito solamente le società private, ma anche le conglomerate statali313. Iri ed Eni infatti 

nel corso degli anni Sessanta e Settanta si erano tramutate da aziende pubbliche con obiettivi di 

efficienza economica competitive sul mercato a “ospedali di imprese”, in cui gli oneri impropri 

sociali e le priorità politiche erano divenuti elementi di primo piano a discapito del perseguimento 

di efficaci strategie imprenditoriali di prodotto. La legge che nel 1957 impose all’alta direzione 

dell’Iri di localizzare almeno il 60% dei nuovi impianti industriali e non meno del 40% degli 

investimenti complessivi nell’Italia meridionale rappresenta solo una delle forzature di tipo non 

economico che influirono sulle scelte strategiche e sui risultati delle imprese pubbliche in quel 

periodo. L’Iri aveva con il passare degli anni significativamente diversificato la propria attività ed 

era presente nel campione del 1973 con 20 imprese sulle prime 100, attive in settori diversissimi tra 

loro che andavano dalla siderurgia agli alimentari, dalla meccanica alla televisione, dalle autostrade 

alle telecomunicazioni. C’erano aziende della Finsider - Italsider, Dalmine, Sidercomit e Terni -, di 

Finmeccanica - Alfa Romeo, Italcantieri, Italimpianti e Asgen -, della Stet - Sip e Italiana di 

Telecomunicazioni Siemens -, della Sme - Alimont, Star, G.S., Motta, Alemagna -, oltre che a 

Alitalia, Rai, Autostrade, Scai e Italiana Condotte d’acqua. Anche il livello di diversificazione 

dell’Eni era significativamente aumentato e, fatto ancora più rilevante, l’ente pubblico era passato 

dal perseguimento di una strategia di diversificazione correlata a una non correlata per le quali non 

aveva le necessarie competenze basandosi sulle richieste “politiche” di salvataggi di imprese. Fino 

                                                 
313 Franco Amatori, Growth via politics, cit.  
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alla morte di Mattei (1962), la strategia perseguita dall’Eni era stata estremamente pragmatica: lo 

scopo era quello di ottenere il monopolio della ricerca e della distribuzione di idrocarburi nella 

Valle Padana per poi trovarsi nelle condizioni di creare un esteso gruppo integrato che garantisse 

l’indipendenza energetica al Paese. Nonostante l’obiettivo dell’azienda fosse quello di “risolvere i 

bisogni energetici dell’Italia e non di agire come una azienda di sviluppo dell’industria italiana314”, 

in questo periodo motivi politici avevano spinto l’Eni ad una prima diversificazione nel comparto 

chimico ed erano già avvenute importanti acquisizioni al di fuori dei fini originari quali quella della 

Pignone avvenuta nel 1953 e quella del quotidiano Il Giorno nel 1959 315 . Le cose tuttavia 

cambiarono rapidamente dall’inizio degli anni Sessanta. La Lanerossi fu acquisita per ragioni 

politiche e sociali nel 1962. Lo Stato aveva iniziato ad usare la competenza manageriale dell’Eni 

nelle attività di sviluppo industriale. 

Il processo di diversificazione delle holding pubbliche è così sintetizzato da Fulvio Coltorti:  

 
“Le acquisizioni interessarono i settori più disparati e riguardavano sia rami di attività di grandi 
gruppi operanti nei settori di base, sia piccole e medie aziende manifatturiere. Esse si mossero per 
lo più privilegiando richieste di aiuto motivate con l’entità della forza lavoro via via coinvolta e 
perdendo invece il riferimento a disegni strategici coerenti ed espliciti: le prime principali 
operazioni furono le seguenti: 1. l’assunzione di numerose imprese tessili e di abbigliamento da 
parte dell’Eni a partire dalla metà degli anni Sessanta (...); 2. l’assorbimento delle imprese 
alimentari Motta, Alemagna, Cirio e Star tra il 1968 e il 1972 da parte della Sme nel frattempo 
passata sotto completo controllo dell’Iri; 3. l’acquisto del settore alluminio della Montedison da 
parte dell’Efim nel 1972-’73316.” 
 

Anche se purtroppo non è possibile effettuare un confronto con le altre nazioni europee a causa 

della carenza di dati, è significativo notare come, seppure non in modo radicale, sia cambiata in 

questi anni la propensione delle maggiori imprese italiane nell’intraprendere una strategia di 

internazionalizzazione (figura 25).  

                                                 
314 Robert J. Pavan, Strutture e strategie, cit., p. 120. 
315 Si veda Franco Briatico, Ascesa e declino del capitale pubblico in Italia, cit. 
316 Fulvio Coltorti, Le fasi dello sviluppo industriale italiano e l’intreccio tra settore privato e impresa pubblica, in 
Mario Baldassarri (coord.), La politica industriale in Italia dal ’45 a oggi, SIPI, 1990, p. 83. 
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Figura 25 - Strategia di internazionalizzazione delle maggiori imprese non financial in Italia, 1973 
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Fonti: appendice. 

 

Vera Zamagni ha sottolineato come già durante la ricostruzione e il decennio 1950 le esportazioni 

italiane avessero avuto un’evoluzione positiva e come nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta 

l’integrazione della CEE e il generale abbassamento dei dazi avessero favorito una consistente 

apertura dell’economia italiana. Le società italiane erano tanto attive nelle esportazioni da 

permettere ad alcuni economisti di parlare di export-led growth317. Seppure questa tesi sia stata 

rivalutata negli anni Settanta e sia stato comprovato come il mercato interno fosse decisamente 

prevalente rispetto a quello estero, è fuori dubbio che le aziende in generale - e le grandi imprese 

per quanto riguarda nello specifico questa ricerca - aumentarono nel corso del periodo il loro livello 

di internazionalizzazione. La categoria orientata al mercato interno rimase preponderante in questi 

anni, ma diminuì rispetto al 1950 passando dal 66 al 49%. Data la sua estensione, in questa 

categoria erano rappresentati sostanzialmente tutti i settori presenti nel campione con una leggera 

prevalenza del comparto petrolifero e della distribuzione. Per quanto riguarda gli assetti proprietari, 

le imprese straniere, le cui filiali producevano o distribuivano i propri prodotti esclusivamente per il 

mercato italiano che nei decenni tra il 1950 e il 1973 era significativamente cresciuto, erano in 

posizione di leggero vantaggio tra le imprese solamente orientate al mercato interno. Ancora una 

volta Shell, Total, Chevron Oil, Fina, Gulf, Riv, Amoco, Ford, Renault, 3M, Bayer, Face Standard, 

Siemens Elettra, Citröen, Metalli Preziosi, General Motors, Chrysler, Singer, Colgate Palmolive, 

Honeywell erano i principali rappresentanti di questa categoria. Anche una elevata percentuale delle 

imprese famigliari italiane aveva tuttavia fatto del mercato interno il suo unico riferimento, come 

accadeva per il gruppo di Attilio Monti, Api, Saras, Supermercati Pam, Cartiere Burgo, 

Italmobiliare e Garrone.  
                                                 
317 Vera Zamagni, Dalla Periferia al Centro, cit., p 465. 
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La strategia di solo parziale orientamento al mercato nazionale era aumentata di molto, quasi 

triplicandosi tra il 1950 e il 1973. Nell’anno-indice considerato il 34% delle imprese avevano 

aderito a questa opzione strategica. Nella maggior parte dei casi esse erano società petrolifere, 

seguite a breve distanza dalle imprese di produzione dei mezzi di trasporto e di materiale e 

macchinari elettrici. Oltre la metà di loro erano imprese a proprietà famigliare - come il gruppo Ifi, 

il gruppo di Attilio Monti, Zanussi, Falck, Galbani, Buitoni Perugina, Mondadori, Ceat, Piaggio, 

Rizzoli, Agusta, Ercole Marelli, Marzotto. Non mancavano tuttavia in questa categoria anche un 

discreto numero di imprese straniere - Esso, Bp, Mobil, Ibm e Philips - e pubbliche - Iri ed Eni. La 

spinta verso l’internazionalizzazione poteva avere varie cause scatenanti ed essere perseguita 

tramite variegate modalità. Solo poche società si erano tuttavia spinte già nel 1973 a perseguire una 

strategia parzialmente orientata al mercato estero: il 9% contro il 6% del 1950. I pionieri 

dell’internazionalizzazione erano in Italia soprattutto aziende del settore alimentare - come il 

Gruppo Ferruzzi e la Ferrero. Erano parzialmente orientate al mercato estero inoltre la Pirelli nel 

settore dei pneumatici, l’Olivetti nella meccanica, il Gruppo Lepetit nella chimica, la Compagnia 

Tecnica Industrie Petroli nelle costruzioni. Anche in questo caso una leggera supremazia era delle 

famiglie come proprietarie di imprese internazionalizzate, seguite a breve distanza dagli stranieri.  

Come nel periodo precedente, anche nel 1973 diversificazione e internazionalizzazione non erano 

strategie alternative in Italia, ma concomitanti. La dimensione delle imprese giocava inoltre un 

ruolo fondamentale in questa dinamica: la maggior parte delle imprese diversificate e 

internazionalizzate erano infatti collocate ai vertici della graduatoria. È interessante anche notare 

come, comparando assetti proprietari e strategie in questo periodo, le filiali delle multinazionali si 

caratterizzassero spesso per strategie poco diversificate e molto orientate verso il mercato italiano, 

mentre viceversa la categoria delle imprese famigliari fosse quella che presentava un livello più alto 

di correlazione fra il perseguimento di una strategia di diversificazione correlata di prodotto e un 

discreto grado di internazionalizzazione.  

Il quadro strategico delle grandi imprese spagnole nel 1973 non era molto distante da quanto 

rilevato in Italia. La figura 26 evidenzia come anche in questo caso la strategia ad attività unica 

giocasse un ruolo determinante fra le maggiori aziende del Paese, ancora più che in Italia, mentre le 

strategie di diversificazione correlata e non correlata erano adottate da una parte minoritaria delle 

società.  
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Figura 26 - Strategia di diversificazione delle maggiori imprese non financial in Spagna, 1973 
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Le scelte strategiche delle grandi società spagnole si erano tuttavia significativamente trasformate 

rispetto al periodo precedente. In direzione completamente opposta rispetto a quanto stava 

accadendo negli altri Paesi europei, infatti, il numero di imprese a prodotto unico era cresciuto in 

misura rilevante in questo periodo passando dal 23 al 35% del totale del campione nel 1973. 

Analizzando l’identità delle aziende che avevano intrapreso questa strada all’interno del campione 

risulta che l’emergere della strategia a prodotto unico sia stato in particolare causato da due fattori. 

Da un lato bisogna notare l’ingresso delle multinazionali straniere nel Paese, che spesso non 

riproducevano in Spagna la loro intera gamma produttiva ma si limitavano a un unico prodotto 

standardizzato da diffondere sul mercato nazionale o addirittura da esportare a partire dalla Spagna. 

Esempi di questo tipo sono rappresentati da Bayer Hispania Comercial, Philips, Shell e Coca Cola. 

Dall’altro è da sottolineare il ruolo svolto dal settore degli alimentari e soprattutto delle costruzioni 

e della distribuzione. Le imprese appartenenti a questi comparti erano in forte crescita in Spagna in 

questo periodo e, quasi sempre caratterizzate da una proprietà famigliare, sceglievano nella maggior 

parte dei casi di perseguire una strategia ad attività unica. Piensos Hens, Centrales Lecheras 

Españolas e González Byass per quanto riguarda gli alimentari, Entrecanales Y Tavora, Cubiertas y 

Tejados e Huarte y Compañía per le costruzioni e Finanzauto e Galerías Preciados in diversi rami 

della distribuzione rappresentano alcuni esempi318. Erano inoltre ad attività unica anche imprese 

pubbliche, che non correndo il rischio del fallimento o della caduta delle vendite frequentemente di 

monopolio - come nel caso di Renfe - o garantite da commesse pubbliche - come Petronor319 spesso 

rimanevano impegnate in un unico ambito di attività. 

                                                 
318 Pilar Toboso Sánchez, Grandes almacenes y almacenes populares en España. Una visión histórica, cit. 
319 Petronor, Informe Anual, 1973. 
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La strategia ad attività dominante era regredita rispetto al periodo precedente, coerentemente con 

quanto stava avvenendo nelle altre nazioni europee: nel 1973 le società attive in quest’ambito 

rappresentavano il 25% del campione contro il 27% francese, il 15 tedesco, il 32 inglese e il 30 

italiano. Tre settori erano in questo periodo in Spagna particolarmente propensi ad adottare questo 

tipo di strategia: la chimica, la produzione di materiale elettrico e di elettrodomestici e l’industria 

alimentare. Il peso degli altri comparti era tutto sommato marginale come lo erano anche gli assetti 

proprietari bancari e delle cooperative nello stesso orientamento strategico. Le aziende che più 

frequentemente avevano deciso di adottare una strategia ad attività dominante erano filiali di 

multinazionali o le imprese spagnole acquisite da stranieri - come Standard Eléctrica, Nestlé, La 

Seda de Barcelona, Motor Ibérica, Compañía Industrial y de Abastecimientos, Basf Española, Dow 

Unquinesa, Authi, AEG Ibérica Electricidad, Wagon-Lits Cook e Ciba-Geigy - o in misura molto 

più limitata, imprese famigliari come Fomento de Obras y Construcciones, Compañía de Industrias 

Agrícolas, Grupo Comercial Laminados, Victor Sagi Publicidad, Orbaiceta. 

Poche imprese avevano deciso di diversificare significativamente la propria produzione in prodotti 

con una correlazione tecnologica o di mercato rispetto alla propria attività originaria rispetto al resto 

d’Europa - ad eccezione del caso italiano. Seppure infatti la percentuale di imprese che avevano 

intrapreso una strategia di diversificazione correlata fosse aumentata rispetto al benchmark 

precedente, la sua quota si limitava al 27% contro il 43, 38, 57 e 29% rispettivamente di Francia, 

Germania, Gran Bretagna e Italia. Gli assetti proprietari delle società che avevano deciso di 

perseguire questa opzione ricalcavano abbastanza da vicino quelli che si erano diversificate in 

relazione ad un’attività dominante, con anche in questo caso le imprese straniere in una posizione 

nettamente prevalente seguite a distanza dalle società famigliari. La distribuzione settoriale di 

queste aziende era tuttavia assai più variegata rispetto a quanto accadeva per le imprese ad attività 

dominante. Le imprese attive nella produzione di mezzi di trasporto, coerentemente con il fatto che 

questo settore era per la maggior parte in mano di stranieri, avevano dimostrato una leggera 

supremazia nell’adozione della diversificazione correlata. Società come Seat, Fasa Renault, 

Chrysler España, Motor Ibérica, Citröen España e Mevosa erano ad esempio aziende verticalmente 

integrate e diversificate che, differentemente dal caso italiano, erano attive non solo nella 

distribuzione ma anche nella produzione di autoveicoli. I settori della meccanica, produzione di 

materiale e macchinari elettrici, commerciale, dei pneumatici, petrolifero, alimentare, chimico e dei 

materiali da costruzione avevano dimostrato una propensione minore ma non assente a entrare in 

nuovi comparti produttivi. Uno dei casi di diversificazione più interessanti di diversificazione 

correlata è individuabile nel settore del turismo, dove un’impresa privata familiare ha saputo trarre 

vantaggio delle condizioni di crescita e di apertura del Paese e di questo comparto in particolare per 
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espandersi. Approfittando dei crescenti flussi turistici in Spagna e della favorevole congiuntura 

economica degli anni Sessanta, la Meliá, creata nel 1956 e totalmente gestita dalla famiglia 

fondatrice sotto la guida di José María Meliá Sinisterra, era diventata in poco più di un decennio 

una delle imprese maggiori nel Paese grazie a una strategia di diversificazione correlata basata 

sull’attività alberghiera che l’aveva portata a specializzarsi nell’attività di agenzia di viaggio, 

gestione alberghiera, attività immobiliari e servizi correlati. Il gruppo era costituito da Hotel Meliá, 

con 17 strutture e 3.500 impiegati in Spagna e 16 hotel all’estero, nella gestione degli alberghi; 10 

officine di vendita nel comparto immobiliare; Lavanderías Meliá con 2 stabilimenti in 

funzionamento e 7 in costruzione; Viajes Meliá, con 124 agenzie di viaggi in Spagna e 62 

all’estero320.  

Il dato forse più interessante riguardo ai cambiamenti strategici delle grandi imprese spagnole è 

tuttavia rappresentato dalla significativa diminuzione della percentuale di imprese a diversificazione 

non correlata all’interno del campione. Con il 13% - rispetto al 35% del periodo precedente - la 

Spagna si stava allineando ai Paesi più industrializzati. Il livello di diversificazione non correlata 

spagnola era ancora comunque abbastanza alto rispetto al 9 e al 6% di Francia e Gran Bretagna ed 

era superato solo dal 15% e dal 19% dell’Italia e della Germania. Come nel periodo precedente, 

tanto l’arretratezza industriale del Paese, quanto l’intervento dello Stato e le politiche pubbliche 

commerciali e di sviluppo giocavano un ruolo determinante nel favorire questo tipo di strategia. In 

primo luogo è da sottolineare come in un contesto di ancora relativa chiusura e protezione 

commerciale, i privilegi di cui avevano goduto i gruppi diversificati - essenzialmente bancari - del 

periodo precedente non fossero sostanzialmente venuti meno. Ancora nel 1973 quindi, il maggior 

numero di imprese a diversificazione non correlata avevano il loro epicentro in una banca e in 

particolare nel Banco Central - attivo nel campione nel settore petrolifero, delle costruzioni e degli 

alimentari tramite Cepsa, Dragados y Construcciones e General Azucarera -, nel gruppo 

dell’Hispano Américano-Urquijo - rappresentato nei pneumatici da Firestone e nel chimico dalla 

conglomerata Explosivos Río Tinto che a sua volta aveva un gruppo assai diversificato -, nel 

Banesto - attivo nell’attività petrolifera, chimica, delle costruzioni e del cemento tramite Esso, Cros, 

Agromán e Asland -, nel Banco del Bilbao - siderurgico e cartario con Altos Hornos de Vizcaya e il 

suo gruppo e con La Papelera Española - e nel Banco de Vizcaya - con Iberduero e Sevillana de 

Electricidad. In secondo luogo bisogna notare come la maggiore conglomerata del Paese fosse 

proprio un’impresa pubblica, l’Ini, tutt’altro che scomparsa dal panorama industriale spagnolo nel 

periodo di crescita e che aveva anzi continuato il percorso di diversificazione non correlata non 

dettato da obiettivi di profittabilità. È tuttavia da segnalare come, nonostante gli obiettivi perseguiti 

                                                 
320 Fomento de la producción, Las Mayores empresas españolas en 1973. 
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dalla holding nel delineare la propria strategia non fossero prioritariamente economici, l’Ini non si 

era ancora trasformato in quell’ “ospedale di imprese” che sarebbe stato tra la seconda metà degli 

anni Settanta e i primi anni Ottanta in concomitanza con gli effetti della crisi economica e del 

processo di transizione democratica. All’inizio degli anni Settanta l’Ini partecipava direttamente in 

59 e indirettamente in 175 società, 53 delle quali di fatto controllate321, e impiegava nelle proprie 

industrie il 5,2% della popolazione attiva nell’industria del Paese 322 . Sebbene non vi fossero 

finanziarie di settore, come nel caso italiano, dal bilancio dell’Ini risulta che le attività fossero 

divise in petrolio, petrolchimica, gas e elettricità; siderurgia, metallurgia e mineraria; industrie di 

trasformazione; aeronautica e servizi; chimica, alimentari e varie. Nel 1973 l’Ini comprendeva 16 

delle 100 maggiori imprese presenti in Spagna: Ensidesa, Telefónica, Astilleros Españoles, Iberia, 

Repesa, Tabacalera, Enasa e la sua filiale Comercial Pegaso, Calvo Sotelo, Ini, Bazán, Empresa 

Nacional del Aluminio, Empresa Nacional de Celulosa, Enher, Hunosa, Astano e Endesa. È infine 

interessante osservare il caso di alcune imprese private che in questo periodo erano entrate in settori 

assolutamente distanti dalla propria attività originaria grazie ai contatti influenti che erano riuscite a 

costruire e mantenere durante la dittatura, ma senza avere alcun tipo di competenza per gestire i 

gruppi che si trovavano a costruire di acquisizione in acquisizione, come avvenne nel caso della 

Rumasa. L’imprenditore di Jerez José María Ruiz Mateos, infatti, anche grazie alla rete di legami 

che lo univano all’Opus Dei323, partendo dall’esportazione di vino aveva permesso alla sua azienda 

un’espansione vertiginosa durante gli anni Sessanta e Settanta, quando acquisì un gran numero di 

imprese appartenenti ai settori più svariati attraverso banche che passarono in breve ad essere 

controllate dalla Rumasa stessa. Nel 1974 Rumasa era la prima holding privata del Paese, e, 

mantenendo la sua identità di impresa famigliare, era proprietaria di 121 imprese nei seguenti 

settori: 12 banche, 7 società di investimento (1 assicuratrice e 2 finanziarie), 3 alimentari, 3 agricole, 

23 di produzione e commercializzazione di vini, due chimiche, una tessile, 9 nell’edilizia, 27 

immobiliari, 3 hotel, 2 pubblicitarie e 26 commerciali. La performance di questo colosso, 

costituitosi senza avere sviluppato adeguate competenze tecnico-organizzative, non fu delle migliori. 

La holding venne nazionalizzata (per essere ri-privatizzata a brevissima distanza), quando la cattiva 

gestione del gruppo iniziò a mettere in seria crisi le banche che vi appartenevano alla fine degli anni 

Settanta causata da “la abusiva utilización de la capacidad de crédito a favor de las empresas 

vinculadas al propio banco y/o a las personas que lo administran324.”* Secondo Cabrera e Del Rey, 

“la mala gestión, los riesgos innecesarios, la expansión incontrolada y el desconocimiento o la 

                                                 
321 Instituto Nacional de Industria, Memoria 1973, p. 32.  
322 Ibidem, p. 138. 
323 Mercedes Cabrera e Fernando Del Rey, El poder de los empresarios, cit., p. 320. 
324 Ibidem, p. 362. * “L’utilizzo abusivo della capacità di credito a favore delle imprese vincolate alla propria banca 
e/o agli individui che la rappresentano.” 
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premeditada distorsión del negocio bancario eran razones de mucho mayor peso que las derivadas 

de la crisis económica325”.* 

Per quanto la Spagna non avesse potuto usufruire delle opportunità offerte dall’integrazione europea 

come era avvenuto nel caso italiano, le politiche di apertura della fine degli anni Cinquanta e la 

crescita del Paese avevano favorito una crescente internazionalizzazione delle maggiori società. 

Seppure la stragrande maggioranza delle imprese rimanesse ancora unicamente orientata sul 

mercato interno, è significativo notare come avessero iniziato a diffondersi strategie di 

internazionalizzazione (figura 27). 

 

Figura 27 - Strategia di internazionalizzazione delle maggiori imprese non financial in Spagna, 1973 
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Fonte: appendice. 
 

La strategia di totale orientamento verso il mercato interno restava quella adottata dalla maggior 

parte delle società in Spagna, seppure con una sostanziale diminuzione rispetto al periodo 

precedente: la sua quota sul totale delle grandi imprese del campione era infatti scesa dall’88 al 69%. 

Essendo così largamente adottata, non si può sostenere che un settore o un assetto proprietario 

prevalessero chiaramente in questa strategia, in quanto spesso una maggiore rappresentanza indica 

semplicemente la maggior quota di un determinato settore o assetto proprietario all’interno del 

campione. Le caratteristiche del mercato e la condizione competitiva delle grandi imprese spagnole 

spiegano la forte persistenza di uno scarso livello di internazionalizzazione fra le maggiori società: 

la sostanziale crescita che caratterizzava il mercato interno spagnolo infatti non solo spingeva le 

imprese nazionali private e pubbliche a non cercare di competere all’estero in quanto già 

disponevano di un mercato interno abbastanza ampio e in ulteriore espansione, ma incentivava 

                                                 
325 Ibidem, p. 362. * “la cattiva gestione, i rischi non necessari, la espansione incontrollata e l’incompetenza o la 
premeditata distorsione relativamente all’attività bancaria erano cause di peso molto maggiore rispetto alla crisi 
economica.” 
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anche le multinazionali straniere ad installarsi nel Paese e focalizzarsi nel nuovo, crescente mercato 

spagnolo. 

La categoria che più è cresciuta nell’arco del ventennio considerato è quella ad attività 

prevalentemente orientata al mercato interno, passata dal 6 al 30% del campione. L’interesse per le 

esportazioni e per i mercati esteri era infatti significativamente cresciuto in questo periodo, come 

dimostrato anche dal prodigarsi delle imprese e della documentazione sulle società spagnole nel 

sottolineare la sempre più consistente attività estera di alcuni “campioni nazionali”. L’attività di 

esportazione o di produzione all’estero rimaneva tuttavia in questo periodo abbastanza limitata sia 

come intensità dei flussi di prodotti e investimenti diretti all’esterno che come numero di società 

che decidevano di intraprenderla e, anche in questo caso non è possibile determinare una 

predilezione di alcuni settori anziché altri ad adottare questo tipo di strategia in quanto svariati 

comparti se ne sono resi protagonisti allo stesso modo. È tuttavia possibile notare come una limitata 

internazionalizzazione della propria attività fosse svolta a metà degli anni Settanta soprattutto dalle 

imprese famigliari - che la intraprendevano praticamente indipendentemente dal proprio settore di 

appartenenza - e dalle imprese straniere, che invece decidevano di esportare partendo dalla Spagna 

esclusivamente nel settore della produzione dei mezzi di trasporto. Nonostante gli incentivi ad 

internazionalizzarsi non fossero molti, la scelta di intraprendere un’attività parzialmente rivolta 

all’estero si era rivelata molto importante per alcune aziende, come ad esempio la Cepsa, che 

avevano deciso di perseguirla, in particolare in settori fortemente regolati all’interno del Paese come 

il petrolifero. Così come nel periodo precedente, le strategie di internazionalizzazione più spinte 

rimanevano assolutamente marginali: nessuna società era catalogata nel gruppo “orientata al 

mercato estero” e solo una, l’impresa tessile La Seda de Barcelona in mano ad investitori olandesi, 

nel gruppo “parzialmente orientata al mercato estero”. La pur crescente attività di esportazione 

riscontrata in questa ricerca, infatti, non era completata da un altrettanto crescente attività di 

esportazione di capitali, come sottolineato e spiegato anche in un recente studio di Mauro Guillén su 

questo tema:  

 
“Spanish investments abroad during the 1960s had to do with: (1) the access to raw materials (...), 
(2) the creation of distribution channels for Spanish fish, beverages, and food products, (3) 
construction and engineering projects (especially in Latin America and the Arab world), and (4) 
banking. Manufacturing FDI bases on firm-specific advantages was not significant until the early 
1970s. … Most analysis agree that the government did little to facilitate outward FDI during this 
period. Exchange controls were too tight and state subsidies to help create distribution channels 
abroad were not very effective326.” 
 

                                                 
326 Mauro Guillén, The rise of Spanish Multinationals, cit., pp. 9-10. 
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A differenza del caso italiano, e come del resto avveniva nel periodo precedente, non si nota 

neanche in questo caso una significativa correlazione fra la strategia di prodotto e quella di mercato 

geografico. Tutte le categorie di diversificazione sono infatti raccolte nelle strategie di 

internazionalizzazione con solo una leggera prevalenza a una maggiore diversificazione anche in 

questo caso nelle società più intensamente internazionalizzate. 

 
4. Diversificazione e internazionalizzazione negli anni dell’integrazione europea 

La crisi economica, la transizione politica (nel caso spagnolo), le ristrutturazioni cui sono andate 

incontro entrambe le economie negli anni Ottanta, le nuove opportunità tecnologiche offerte dalla 

rivoluzione nell’elettronica, nell’informatica e nelle telecomunicazioni e l’accelerazione del 

processo di globalizzazione e soprattutto di europeizzazione hanno trasformato in profondità il 

contesto nazionale e internazionale in cui le imprese si sono trovate, con un impatto almeno 

potenzialmente molto alto sulle loro scelte strategiche. L’ultimo benchmark costituisce quindi un 

terreno fondamentale su cui verificare se si sia adempiuta in questo periodo la profezia degli 

studiosi di Harvard sul diffondersi della strategia di diversificazione anche in Italia e Spagna. 

L’Italia ha proseguito durante l’ultimo quarto del secolo scorso lungo il percorso della 

diversificazione, ma nel 2002 le strategie adottate dalle maggiori società nel Paese si distanziavano 

ancora abbastanza da quelle adottate dalle maggiori aziende europee nel 1993 (figura 28). 

 

Figura 28 - Strategia di diversificazione delle maggiori imprese non financial in Italia, 2002 
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Fonte: appendice.  
 

Le imprese ad attività unica si erano ridotte di circa un terzo rispetto al periodo precedente, ma 

costituivano ancora una parte importante del campione: il 19% contro il 19, il 12,7 e il 4,5% 

rispettivamente francese, tedesco ed inglese del 1993. Le aziende più propense ad adottare ancora 

questo tipo di strategia in Italia erano le filiali commerciali delle maggiori case automobilistiche 

straniere - come Autogerma, DaimlerChrysler, Ford Italia, Opel Italia, Bmw Italia e Peugeot. Erano 
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inoltre ad attività unica anche joint-ventures stipulate tra italiani e stranieri per la produzione di 

autoveicoli, come la Sevel e la Fiat - G.M. Powertrain Italia, entrambe fabbriche costituite per la 

produzione di un unico o di una ristretta gamma di modelli orientati in particolare al mercato estero. 

Appartenevano infine a questa categoria società totalmente italiane come l’Alitalia e la Lucchini. 

Ancora in mani famigliari nel 2002, la Lucchini era cresciuta nel corso degli anni Ottanta e Novanta 

tramite acquisizioni e un forte ampliamento della propria capacità produttiva, ma era sempre 

rimasta altamente focalizzata sul suo core business, la produzione di acciai lunghi. 

Il tratto più particolare delle scelte strategiche delle grandi imprese in Italia era tuttavia 

rappresentato non tanto dal persistere dell’attività unica, fenomeno come si è visto non del tutto 

assente anche in altri Paesi, quanto dalla sopravvivenza di una folta schiera di imprese ad attività 

dominante. Senza significative trasformazioni rispetto a trent’anni prima, infatti, il 29% delle grandi 

imprese era ancora catalogato in questa categoria contro rispettivamente il 15,2, il 7,9 e il 10,4% di 

Francia, Germania e Gran Bretagna. Le aziende ad attività dominante erano assai varie tanto nella 

loro appartenenza settoriale quanto nel loro assetto proprietario e avevano in comune la scelta di 

entrare in una produzione fortemente correlata all’attività principale, spesso da essa dipendente, che 

tuttavia forniva quote assai minoritarie del fatturato. Le società più propense ad adottare una 

strategia ad attività dominante erano state le imprese petrolifere - Erg, Kuwait, Total, Tamoil e Api. 

Seguivano aziende alimentari e del tabacco, metallurgiche e meccaniche e chimiche - 

rispettivamente Veronesi, Eti, Thyssenkrupp, GIM, Menarini e Glaxo-SmithKline. Rappresentati da 

una sola azienda erano poi il comparto elettrico, tessile, del cemento, della distribuzione, dei 

pneumatici, delle attività ricreative, cartario, delle apparecchiature elettriche e dell’edilizia 

rispettivamente con Enel, Marzotto, Buzzi Unicem, Gruppo Coin, Michelin, Rai, Cartiere Burgo, 

Ericsson e Impregilo. 

Anche a causa della folta schiera di imprese ad attività dominante, non risultano in Italia nel 2002 

molto numerose le imprese diversificate rispetto alle altre nazioni. La diversificazione correlata 

aveva infatti aumentato la sua importanza all’interno del campione, passando dal 30 al 36%, ma si 

manteneva a livelli bassi in comparazione con il 51,5% francese, il 47,6 tedesco e soprattutto il 61,2 

inglese. Come nei casi precedenti non si nota né una precisa distribuzione settoriale né una 

prevalenza di assetti proprietari in queste aziende. Il gruppo più ampio all’interno di questa 

categoria era rappresentato dalle società petrolifere che in Italia si erano integrate e diversificate 

nella petrolchimica, come Eni, Esso, Shell e Saras, un’impresa famigliare che, avendo iniziato 

l’attività con una raffineria in Sardegna costruita con gli aiuti finanziari del Governo e della 

Regione Sarda, aveva saputo crescere nel corso degli anni Sessanta e Settanta e, più tardi, era 

entrata nel settore della chimica in collaborazione con l’Eni. Erano nel 2002 a “diversificazione 
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correlata” anche imprese che avevano tentato nel periodo precedente la strada della diversificazione 

non correlata e stavano in questi anni dismettendo le proprie attività. Il boom borsistico degli anni 

Ottanta aveva infatti favorito l’arricchimento e l’ingrandirsi di alcuni gruppi industriali che avevano 

prosperato per qualche anno entrando nei più svariati settori tramite un turbinio di fusioni ed 

acquisizioni, spesso dominate da una logica più che altro finanziaria. Emblematico era stato il caso 

della Ferruzzi (presente sotto il nome di “Italiana Oli e Risi” nel campione del 1973) che in una 

decina di anni, sotto la guida di Raul Gardini, era diventata una vera e propria conglomerata attiva 

in innumerevoli settori già prima che, nel 1987, acquisisse il controllo della - a sua volta - 

conglomerata Montedison. Nel 1988, in un’intervista al “Financial Times”, Gardini sosteneva che 

Ferruzzi fosse ormai un gruppo globale. All’intervistatore che gli chiedeva in quali settori lo fosse, 

Gardini rispondeva: “E chi lo sa? Man mano che passiamo lungo la strada raccogliamo le cose 

interessanti che incontriamo327”. Tutto questo avveniva senza che fosse mai stato redatto un 

bilancio consolidato del gruppo che era disperso nella consueta “galassia” di finanziarie di controllo 

e in cui un coordinamento centrale delle attività era pressoché assente. La Ferruzzi concluse la sua 

avventura nel 1993 quando venne annunciato che la società più in grado di rispettare i debiti coi 

creditori. La storia della Montedison continua invece tutt’oggi. Secondo Mucchetti,  

 
"Piegata ai più diversi giochi di potere e ai mutevoli disegni imprenditoriali, la Montedison non ha 
mai scelto davvero se coltivare una pluralità di business o se concentrarsi, e come, in quello della 
chimica, che pure ne aveva determinato la nascita ... il debito consolidato del raggruppamento 
Italenergia-Montedison-Edison [nel 2002] sfiora i 14 miliardi di euro .... così alto da precludere ... 
qualsiasi possibilità di guadagno. Di qui la decisione di smontare la conglomerata e venderla a 
pezzi328."  
 

Nel 2002, secondo il bilancio Edison, la società aveva scelto di orientarsi verso il comparto 

dell’energia e prevalentemente produceva, importava e vendeva energia elettrica e idrocarburi (gas 

naturale e petrolio). Non erano però ancora state dismesse importanti partecipazioni in altri settori e 

la società di trovava ad occuparsi di altre attività con Iwh nel settore dell’acqua, EdisonTel nelle 

telecomunicazioni, Antibióticos nella farmaceutica e Tecnimont nell’ingegneria329. Simile, anche se 

in scala ridotta, era la situazione di Hdp Holding di Partecipazioni Industriali, che nel 2002 

controllava al 100% Rcs Editori ed era presente nel settore dell'abbigliamento con Gft 

Internationalk Network e nelle calzature e nell'abbigliamento sportivo, con Fila. Nel corso del 2002 

Hdp stava dimettendo le altre attività e si stava trasformando in Rcs organizzandosi in divisioni: 

Rcs quotidiani, Rcs libri, Rcs periodici, Rcs pubblicità, Rcs diffusione, Editoriale Sper. Erano infine 

                                                 
327 Citato in Stefano Cingolani, Le grandi famiglie, cit., p. 202. 
328 Massimo Mucchetti, Licenziare i padroni?, cit., p. 75 e 87. 
329 Edison, Bilancio, 2002. 
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imprese a diversificazione correlata tanto imprese di settori pesanti quanto società di alimentari o 

prodotti del “Made in Italy”, che avevano utilizzato questa strategia per crescere. Per quanto 

riguarda il primo gruppo bisogna ricordare la presenza di colossi come Finmeccanica, che 

all’interno del core business “spazio e difesa” aveva sviluppato produzioni nell’elettronica per la 

Difesa, sistemi di Difesa, trasporti, energia, IT, aeronautica, spazio e elicotteri330, e della Fincantieri, 

attiva nelle aree di business: navi da crociera, navi da trasporto e navi militari. Un altro importante 

caso di diversificazione in un settore pesante era quello del Gruppo Riva che, approfittando della 

privatizzazione della siderurgia di Stato, nel 2006 aveva raggiunto una posizione di leader nel 

settore in Italia, e il quinto posto a livello europeo e il decimo nel mondo331. Nel 2002 le imprese 

del gruppo controllavano tutti gli stadi della filiera siderurgica, dalla produzione di acciaio grezzo 

(effettuata sia a ciclo integrale che a forno elettrico), alla laminazione (a caldo e a freddo), alla 

produzione di acciai rivestiti e di lamiere da treno quarto e tubi saldati di grande diametro per 

gasdotti e oleodotti. La produzione e lavorazione dell'acciaio erano integrate con altre attività 

diversificate, sinergiche alla siderurgia, quali l'attività armatoriale, l'attività di recupero rottame, la 

produzione di materiale refrattario e la produzione di cilindri di laminazione332. La diversificazione 

correlata ha inoltre consentito una costante crescita a settori importanti per la crescita economica 

italiana negli anni del “miracolo” e che sono tuttora protagonisti dell’economia nazionale - gli 

elettrodomestici, gli alimentari, gli articoli sanitari e cosmetici e la moda. La Merloni, passando 

dopo la guerra dalla produzione di stadere a quella di bombole per gas liquido è cresciuta 

diversificandosi dapprima sfruttando le proprie competenze e i propri impianti nella produzione di 

scaldabagni elettrici e in seguito entrando nella produzione di una vasta gamma di 

elettrodomestici333. Nel 2002 il fatturato era così ripartito fra business units: cottura 28%, freddo 

29%, lavabiancheria 36%, lavastoviglie 7%334. Non molto differente la storia di alcuni produttori di 

beni alimentari, cresciuti all’interno del Paese basandosi su un’idea di successo negli anni del boom 

dell’economia italiana e man mano diversificatisi e/o integratisi sulle base delle competenze 

acquisite. La Ferrero, impresa famigliare fondata nel 1946 e giunta alla terza generazione, aveva 

trovato il suo punto di forza nella produzione di cioccolato a basso prezzo, ottenendolo da surrogati, 

e nello sviluppo di un sistema di distribuzione dal dettaglio diretto 335  e si era sviluppata 

diversificandosi in vari rami correlati e grazie alle vendite estere. Nel 2002 la sua attività si divideva 

nella produzione, commercializzazione e attività di marketing per prodotti dolciari, cioccolato, 

                                                 
330 Finmeccanica, Bilancio, 2002. 
331 www.grupporiva.it 
332 Riva, Bilancio, 2002. 
333 Ercole Sori, Merloni. Da Fabriano al mondo, EGEA, Milano, 2005. 
334 Fineldo, Bilancio, 2002. 
335 Robert J. Pavan, Strutture e strategie, cit., p. 240. 
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caramelle, linea per l'infanzia, bevande336. Ancora più radicale era il caso della Cremonini, impresa 

famigliare di alimentari fondata nel 1963 che nel 2002 si era integrata nella distribuzione e nella 

ristorazione. Il Gruppo Cremonini traeva i suoi ricavi per il 47,82% dal settore della produzione di 

carni bovine, salumi e snacks, per il 41,89% dall’attività di distribuzione comprensiva di catering e 

vendita porta a porta e per il 12,12% dalla ristorazione commerciale e a bordo treno. Un altro caso 

emblematico era quello dell’Artsana della famiglia Catelli, che, dalla fondazione nel 1946 era 

cresciuta integrandosi a monte e approfittando dell'esplosione demografica degli anni Sessanta e 

dell'elevarsi degli standard di vita della popolazione per entrare nel settore della puericultura e 

dell’igiene femminile - rispettivamente con la Chicco e la Lycia. La diversificazione correlata e 

l'espansione all'estero erano proseguiti per tutti gli anni Ottanta e nel 2002 le aree d’attività 

dell’impresa erano si erano estese a: baby products, health products, cosmetics e beauty products. I 

settori legati alla moda avevano ottenuto lo stesso successo: Luxottica, leader mondiale nella 

progettazione, produzione e commercializzazione di montature da vista e di occhiali da sole nella 

fascia medio-alta opera oggi attraverso una serie di marchi propri. Avendo avviato inizialmente la 

fabbricazione di occhiali con il proprio marchio l’azienda è cresciuta ampliando il nucleo originario, 

aumentandone la dotazione tecnologica con l'acquisto di moderni macchinari e sviluppando nel 

contempo tutta una serie di acquisizioni in Italia e all'estero, che l’hanno dotata di una estesa 

organizzazione di filiali commerciali in Europa, Stati Uniti e Canada. Sulla base dell'intuizione che 

possedere una capillare rete di vendita specializzata emancipasse il produttore di montature per 

occhiali dalla dipendenza dagli stilisti e gli consentisse di fissare i margine, Luxottica è diventata 

nell’ultimo ventennio una vera e propria multinazionale. Basando la propria crescita sulla 

diversificazione orizzontale ha invece trovato il successo la Giorgio Armani, che nel 2002 operava 

nelle categorie fashion accessories, apparel, cosmetics, fragrances, home interiors, jewelry, 

eyewear, e watches sotto diversi marchi. La strategia di diversificazione correlata ha infine toccato 

in Italia anche comparti tradizionalmente ad attività unica. Alcuni supermercati - come 

Supermarkets Italiani e Coop - si sono ad esempio integrati nella produzione dei prodotti di propria 

marca.  

La strategia di diversificazione conglomerale, in misura non molto differente dal precedente 

campione, era infine prescelta dalle maggiori imprese nel Paese nel 15% dei casi. L’Italia si trovava 

in una posizione intermedia tra il livello francese di diversificazione non correlata - il 13,6% - e 

quello tedesco e inglese - rispettivamente il 31,7 e il 23,9%. Le conglomerate appartenevano tutte a 

settori differenti ma avevano nella maggior parte dei casi in comune la proprietà personale o 

famigliare. I proprietari delle grandi aziende diversificati erano tanto homines novi rispetto al 

                                                 
336 Ferrero, Brochure, 2003. 
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benchmark precedente, quanto protagonisti storici del capitalismo nazionale. I ricavi della Fiat degli 

Agnelli provenivano nel 2002 per il 39,79% da automobili, per il 18,89% da macchine per 

l'agricoltura e le costruzioni, per il 16,41% da veicoli industriali, per il 2,17% dalla Ferrari, per il 

5,9% da componenti, per il 4,16% da mezzi e sistemi di produzione, per il 2,76% da prodotti 

metallurgici, per il 2,75% dall’aviazione per l’8,83% dalle assicurazioni, per il 35,3% dal comparto 

business solutions e per lo 0,6% da editoria e comunicazioni337. Secondo Massimo Mucchetti:  

 
"dal 1999 al 2001, sotto la presidenza di Paolo Fresco ... il gruppo Fiat si svena. Investe ben 23 
miliardi di euro, ma di questi solo 9,4% nelle sue molteplici attività industriali (auto, camion, 
trattori, componenti, robot, aviazione, difesa, editoria, centrali elettriche), tutto il resto ... viene 
impiegato per comprare aziende e partecipazioni finanziarie: le fonderie della Renault, la Case 
Corporation, malandata azienda americana di macchine agricole, il noleggiatore di veicoli 
industriali francese Fraikin, il produttore di robot statunitense Pico Progressive Tools, e poi 
vengono ritirate dalla Borsa comprandone tutti i titoli la Toro Assicurazioni, il Comau, la Magneti 
Marelli338."  
 

L’Olivetti, altra storica impresa italiana, sotto la direzione di Tronchetti Provera si era invece 

trasformata in una holding controllata dalla Pirelli & C. ed entrata nel business della telefonia una 

volta acquisito il controllo del gruppo Telecom Italia. Il maggior numero di conglomerate era 

tuttavia legato a imprenditori nuovi, che avevano avuto il loro momento di gloria tra gli anni 

Settanta e Ottanta e avevano potuto in questo periodo accumulare ingenti fortune. Edizione Holding, 

la finanziaria di famiglia del Gruppo Benetton, era arrivata nel 2006 a controllare un gruppo di 

imprese attive nel settore dell’abbigliamento, della ristorazione veloce, delle infrastrutture e servizi 

per la mobilità e le comunicazioni, immobiliare e agricolo, altri settori339. La Parmalat, che aveva 

costruito il proprio impero attorno al latte, nel 2002 dichiarava di ricavare il 57,4% del suo fatturato 

dal latte, il 7,6 dai vegetali, il 23,3 dalla divisione “fresco” e l’11,7% da prodotti da forno, gelati, 

acqua e cioccolato. Il dominio di Calisto Tanzi e dei suoi figli si estendeva tuttavia molto oltre e 

comprendeva anche agenzie di viaggi e squadre di calcio. Molto ampia era anche l’area di affari del 

gruppo Fininvest di Silvio Berlusconi, che nel 2002 includeva Publitalia80, Mediaset e Mondadori; 

della Cofide di Carlo De Benedetti che, possedeva il 45,7% della Cir la quale a sua volta deteneva il 

52% di Espresso (media), il 57,5% di Energia (utilities), il 59,5% di Sogefi (componentistica per 

autoveicoli) e il 90% di Hss (sanità) 340 ; della Marfin della famiglia di industriali siderurgici 

mantovana Marcegaglia, la cui diversificazione andava dalla produzione di impianti per la 

metallurgia, al settore dell'energia, alla componentistica per elettrodomestici, ai centri turistici, alla 

                                                 
337 Fiat, Bilancio, 2002. 
338 Massimo Mucchetti, Licenziare i padroni?, cit., p. 42 
339 Giovanni Favero, Benetton. I colori del successo, EGEA, Milano, 2005; www.benettongroup.com 
340 Cir, Bilancio, 2002. 
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finanza341; e della De Agostini, il cui portafoglio nel 2003 era per il 47% assicurativo, per l’1% 

legato a “giochi & servizi”, per il 30% editoriale, e per il 22% connesso all’area “media e 

comunicazione”. La diversificazione non correlata, in questi casi, era stata favorita dal 

conseguimento di vaste fortune accumulate da questi imprenditori negli ultimi decenni e a sua volta 

aveva permesso loro di diversificare il rischio in settori molto diversi e fornire ai figli imprese 

grandi e potenzialmente autonome le une dalle altre. 

Un confronto fra i vari tipi di scelte strategiche perseguite dagli imprenditori permette di notare 

come essi nel corso del periodo analizzato abbiano focalizzato la propria attenzione più sulle 

strategie di prodotto nella duplice direzione della rifocalizzazione per alcuni e della diversificazione 

per altri, che non di mercato geografico. La figura 29 sottolinea infatti come, nonostante la 

globalizzazione e più ancora il processo di europeizzazione abbiano fornito alle società maggiori 

possibilità di esportazione e di investimenti esteri, la quota delle grandi imprese non strettamente 

orientata al mercato estero sia aumentata di appena 2 punti percentuali dal 1973 al 2002, passando 

dal 47 al 49% del campione.  

 

Figura 29 - Strategia di internazionalizzazione delle maggiori imprese non financial in Italia 
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Fonte: appendice. 
 

Le imprese totalmente orientate al mercato interno erano così numerose che non si può attribuire 

loro una precisa connotazione settoriale: esse erano diffuse per tutti i comparti. Si nota tuttavia una 

leggera prevalenza delle imprese straniere, entrate evidentemente spesso in Italia con l’unico 

obiettivo di conquistare il mercato interno come nel caso delle già ricordate succursali delle case 

automobilistiche o delle società petrolifere.  

                                                 
341 Andrea Colli, Il quarto capitalismo, cit., p. 75. 
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Il cambiamento principale intercorso in questo periodo non risiede dunque tanto in un incremento 

del numero delle imprese internazionalizzate quanto nell’intensità con cui le imprese che avevano 

deciso di internazionalizzarsi avevano portato avanti questo processo: mentre le imprese 

prevalentemente orientate al mercato interno erano infatti diminuite passando dal 34 al 22% del 

campione, le parzialmente orientate al mercato estero erano cresciute dal 9 al 28% e per la prima 

volta erano registrate nel 2002 tra le grandi aziende italiane società del tutto orientate ai mercati 

esteri, con il 3% del totale. Seppure le imprese più internazionali siano ben distribuite in una decina 

di settori, il primato nelle imprese parzialmente orientate al mercato estero spetta a tre comparti: la 

produzione di mezzi di trasporto - con Fiat, Sevel e Fiat - G.M. Powertrain -, il tessile - con 

Edizione Holding, Marzotto e Giorgio Armani -, e gli alimentari - con Parmalat, Barilla e Ferrero. 

Seguivano le produttrici di cemento - Italmobiliare e Buzzi Unicem, per le quali il fatturato estero 

era rispettivamente del 70 e del 60% perseguito in entrambi i casi con esportazione ma soprattutto 

con apertura di impianti - e del cartario-editoriale - Cartiere Burgo e De Agostini. Erano infine 

significativi i livelli di attività estera delle imprese correlate all’Olivetti, della Finendo - che tra 

export e filiali sparse in tutta Europa ricavava da fuori Italia il 60% del suo fatturato342 -  della 

Generale Industrie Metallurgiche, che ricavava dall’Italia appena il 18,3% delle vendite totali343 -, 

della Menarini - con il 51% del fatturato estero344 - e della Lucchini. Erano totalmente orientate al 

mercato estero la Luxottica, le cui vendite provenivano per il 70% dal Nord America, il 10% 

dall’Asia e il restante 20% dal resto del mondo,345 e la STMicroelectronics, i cui ricavi provenivano 

per appena il 28,99% dall’intera Europa e per il 14,54% dal Nord America, per il 43,49% dall’Asia 

Pacific, per il 4,35% dal Giappone e per l’8,6% dai mercati emergenti346. 

I risultati della correlazione fra la strategia di diversificazione di prodotto e la strategia di 

internazionalizzazione non indicano in questo periodo risultati particolari né di concomitanza né di 

reciproca esclusione fra i due comportamenti. Se è infatti vero che una fetta consistente delle 

imprese ad attività unica erano orientate esclusivamente al mercato interno non si deve sottovalutare 

la presenza di un gruppetto di imprese focalizzate ma consistentemente internazionalizzate. Le 

aziende più significativamente diversificate invece, sia per diversificazione correlata che non 

correlata, pervadevano ogni categoria di internazionalizzazione. L’unica correlazione ben definita, 

anche se il fatto che sia basata solo su due osservazioni non la rende stabile, è quella tra il totale 

orientamento al mercato estero e la strategia di diversificazione correlata.  

                                                 
342 Fineldo, Bilancio, 2002. 
343 Generale Industrie Metallurgiche, Bilancio, 2002. 
344 www.menarini.com 
345 Luxottica, Bilancio, 2002. 
346 STMicroelectronics, Bilancio, 2002. 
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Sostanzialmente diverso da quanto descritto fin ora è il quadro rilevato in Spagna, dove le grandi 

imprese - trent’anni prima molto più lontane di quelle italiane nella convergenza al modello 

statunitense di large corporation diversificata - si rivelavano nel 2002 più simili alle omologhe 

europee di quanto non lo fossero le imprese italiane (figura 30). Nonostante restassero infatti 

numerose le società poco diversificate, la strategia di diversificazione correlata aveva per la prima 

volta assunto con decisione un ruolo di protagonismo in questo campione. 

 

Figura 30 - Strategia di diversificazione delle maggiori imprese non financial in Spagna, 2002 
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Fonte: appendice. 
 

L’attività unica, seppure in significativa diminuzione rispetto al periodo precedente, restava 

importante all’interno del campione, rappresentando il 28% del totale contro il 19,4 francese, il 12,7 

tedesco, il 4,5 inglese e il 19 italiano. Tra i sette differenti settori di imprese rappresentati in questa 

categoria, la distribuzione - attraverso Mercadona, Cooperativa Farmacéutica Española, Ahold, 

Makro, Bmw Ibérica, Caprabo, Reguladora de Compras del Mediterráneo, Agip España, Lidl, Safa 

Galenica, Grupo El Arbol, Heineken España - era la più rappresentata. Come si può notare, le 

succursali o le imprese straniere di supermercati e grossisti erano dominanti a fronte di due sole 

imprese famigliari spagnole di supermercati, Caprabo e Mercadona. Erano tuttavia ad attività unica 

anche aziende spagnole molto grandi, come la Gas Natural, e imprese straniere che producevano in 

Spagna, come la General Motors, che fabbricava esclusivamente i modelli Corsa e Meriva, la Ford, 

focalizzata anch’essa su pochi tipi di auto da vendere prevalentemente fuori dal mercato spagnolo, 

Acerinox, le cui vendite provenivano totalmente dalla produzione di acciaio INOX anche in questo 

caso in misura preponderante destinato all’estero e la Bp. Erano infine ad attività unica due imprese 
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pubbliche - la Renfe e la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos - e due società di servizi, la 

telefonica britannica Vodafone, e la compagnia aerea Spanair. 

L’attività dominante, così come in Italia, era rimasta stabile nel corso di questo periodo e 

rappresentava nel 2002 una quota abbastanza rilevante delle imprese del campione, il 24%. In 

Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia questa percentuale era rispettivamente del 15,2; 7,9; 10,4 

e 29%. Quasi tutti i settori e i tipi di assetti proprietari erano rappresentati più o meno 

paritariamente in questa categoria, che raccoglieva alcune tra le più importanti aziende del Paese. 

Molto lontana dall’essere una strategia di transizione o caratteristica di “piccole imprese”, infatti, la 

strategia ad attività dominante era stabilmente adottata nel 2002 da un terzo delle prime 15 società. 

Colossi come le elettriche Endesa e Iberdrola, che attorno al core business dell’energia elettrica 

erano entrate in altri tipi di attività minori, e come Cepsa e Unión Fenosa ne sono un esempio 

assieme a Iberia, Auna, Michelin, Shell, Hidroeléctrica del Cantábrico, Sony España, Dow 

Chemical Ibérica, Danone, Televisión Española, Corporación Sidenor, Atlantic Copper e a qualche 

impresa legata all’ambito dell’edilizia e immobiliare, come Obrascón Huarte Laín, Constructora 

San José e Vallehermoso. 

Conformemente all’evoluzione strategica delle large corporations nel mondo occidentale, anche in 

Spagna la diversificazione correlata era diventata la più adottata all’interno del campione passando 

dal 27% del 1973, al 43% del 2002. Pur non avendo raggiunto i livelli di diversificazione francese 

(51,5%), tedesca (47,6%) o inglese, (61,2%), l’importanza di questa strategia in Spagna aveva 

superato l’Italia, che si fermava al 36%. All’interno di questa categoria si trovano, come del resto 

anche in Italia, società assai diverse fra loro. Alcune di esse appartenevano a nuovi comparti, altre a 

settori tradizionali, alcune erano aziende familiari e altre pubbliche. Una quota consistente delle 

imprese diversificate in questo campione è rappresentata dalle società straniere che avevano 

intrapreso nuove attività correlate in senso orizzontale o si erano integrate verticalmente in Spagna. 

Le imprese automobilistiche straniere rappresentano bene questa strategia in quanto in questo arco 

di tempo avevano aumentato significativamente la gamma prodotta nel Paese anche tramite 

l’acquisizione di imprese spagnole operanti nello stesso comparto. La Volkswagen ad esempio, 

dopo aver acquistato la Seat all’inizio degli anni Ottanta, era attiva nella produzione di una vasta 

gamma di modelli Volkswagen e Seat e nella vendita di questi modelli unitamente ad autoveicoli 

Audi e Skoda tanto in Spagna quanto all’estero. La diversificazione era stata raggiunta tramite un 

gruppo di imprese di produzione, ciascuna delle quali aveva le proprie filiali di vendita, in genere 

abbastanza specializzate in specifici prodotti o in gamme più ampie a seconda che fosse data 

precedenza all’esportazione o al mercato interno. La Volkswagen Navarra produceva ad esempio il 

modello “Polo” solo per il 15% destinato al mercato interno. Non era molto diversa la situazione del 
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gruppo Peugeot-Citroën in Spagna che, composto da Automoviles Citroën España e Peugeot 

España, si dedicava tanto alla vendita di automobili e furgoncini in Spagna, quanto alla produzione 

di specifici modelli - “Xsara” e “C3” -, che poi venivano in buona parte esportati. Renault, Daimler 

Chrysler, Nissan e Fiat hanno avuto in Spagna una storia molto simile. Le multinazionali straniere 

si erano inoltre diversificate anche nel settore dei grandi centri commerciali, in particolare francesi, 

all’interno dei confini spagnoli. Auchan e Carrefour - che nel 2002 aveva filiali del ramo 

ortofrutticolo, turistico, ottico, finanziario, petrolifero e meccanico - rappresentano i due esempi più 

significativi di questo caso. La diversificazione era inoltre molto elevata, sempre relativamente alle 

società estere in Spagna e spesso solo in senso orizzontale, in imprese del settore delle 

apparecchiature elettriche e degli elettrodomestici - Siemens, Bsh, Philips Ibérica e Samsung 

Electronics Iberia -, nelle joint-ventures internazionali quali Amadeus e Eads e nelle società 

informatiche che si erano diversificate nel business della consulenza, come era accaduto a Ibm e 

Hewlett Packard. Ma chi erano le imprese spagnole che avevano intrapreso la “chandleriana” 

strategia della diversificazione correlata? E cosa le aveva spinte a farlo? Sorprendentemente le 

aziende che con più successo avevano adottato questa modalità di crescita erano quasi tutte società 

appartenenti a settori “non chandleriani”, molto distanti cioè dalle tecnologie che, favorendo il 

conseguimento di economie di scala e di diversificazione renderebbero conveniente perseguire un 

processo di diversificazione. Era questo ad esempio il caso della Telefónica, che nel 1998 si 

posizionava tra le prime dieci compagnie di telecomunicazione al mondo, raggiungendo il quinto 

posto in Europa347 e dimostrandosi una delle imprese più innovative e versatili in un settore in 

continua espansione, nonostante avesse perso in pochi anni la propria posizione di monopolista. Al 

raggiungimento di simili risultati avevano contribuito uno sviluppo nell’assetto proprietario 

dell’impresa, nella sua strategia e nella sua struttura estremamente simile a quello descritto da 

Chandler e un particolare contesto politico. Sebbene anche questa impresa sia stata a lungo di 

proprietà pubblica essa sperimentò negli anni Novanta un processo di privatizzazione e di 

contestuale crescita che la portò nel 1997 ad avere un azionariato diffuso e totalmente privato. Il 

controllo dell’impresa venne affidato ad un gruppo manageriale che intraprese una strategia di 

internazionalizzazione della propria attività (in Spagna, Portogallo, Stati Uniti, Porto Rico, Salvador, 

Venezuela, Brasile, Perù, Argentina e Cile) e del proprio azionariato: fin dal 1985 l’impresa 

cominciò a quotarsi nelle Borse di Londra, Tokio, Parigi e, in seguito, New York348. La strategia 

adottata è stata una strategia di diversificazione correlata sulla scia delle innovazioni favorite dallo 

sviluppo delle continue scoperte che in quegli anni caratterizzavano il settore delle 

                                                 
347 Telefónica, el crecimiento como lema, in Francisco Mochón and Alfredo Rambla, La creación de valor y las grandes 
empresas españolas, Ariel, Barcellona, 1999. 
348 Ibidem. 
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telecomunicazioni e che l’ha portata  a dominare il mercato interno di telefonia fissa e mobile e a 

raggiungere risultati di prestigio all’interno del settore della televisione, della televisione via 

satellite, dell’editoria e della produzione di pellicole cinematografiche. Telefónica al momento 

dell’apertura economica spagnola e dell’introduzione dei meccanismi di libero mercato, si è trovata 

a combattere in settori in piena espansione e ricchi di opportunità, che, a differenza dei settori 

industriali già maturi, permettevano adeguati ritorni sugli investimenti e possibilità di reinvestire, 

crescere ulteriormente, diversificarsi nei rami che presentavano possibilità di sinergie e strutturarsi 

per gestire nel modo migliore il cambiamento. Telefónica rappresenta tuttavia solo la prima di una 

lunga lista di imprese non industriali che si sono diversificate. El Corte Inglés, leader nel settore dei 

grandi magazzini in Spagna, ha guadagnato significative posizioni nel ranking delle maggiori 

imprese collocandosi nel 2002 al quarto posto grazie a un processo di integrazione a monte nella 

produzione dei beni di marca propria - tanto nell’alimentare quanto nel tessile - e allo sfruttamento 

di economie di scala e di diversificazione nella produzione e nella distribuzione. Il gruppo de El 

Corte Inglés comprendeva nel 2002 oltre alla capogruppo altre imprese importanti come la Hipercor 

(rete di centri commerciali), Viajes El Corte Inglés (turismo), Informática El Corte Inglés 

(distribuzione di prodotti informatici e servizi correlati), Telecor (distribuzione e prestazione servizi 

sulle telecomunicazioni), Investrónica (fabbricazione e vendita prodotti informatici), Editorial 

Centro de Estudios Ramón Areces (pubblicazioni scientifiche), Cess El Corte Inglés (assicurazioni, 

gestione del risparmio, immobiliare), Seguros El Corte Inglés (assicurazioni), Financiera El Corte 

Inglés (finanziaria del gruppo), Opencor (distribuzione 365 giorni all’anno), Supercor (catena di 

supermercati), Sfera (produzione e distribuzione abbigliamento e accessori). Il settore del turismo è 

stato un altro ambito non industriale favorevole per la crescita e la diversificazione di iniziative 

personali o famigliari che hanno trovato la loro opportunità di sviluppo. La Globalia di Juan José 

Hidalgo nel 2002 svolgeva attività di trasporto aereo, tour operator e agenzia di viaggi e dichiarava 

nel bilancio “El grupo proyecta proseguir con la política de diversificación cuyos ultimos ejemplos 

son Globalia Cruceros y la red de franquicias inmobiliarias Century 21349.” La diversificazione ha 

infine consentito la crescita e il consolidamento delle grandi società spagnole nell’ambito 

dell’edilizia, come nel caso di Ferrovial e Acciona che come si è visto erano già attive e influenti 

nel periodo precedente, e di un’impresa pubblica: la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos, che 

ha esteso la sua attività dai servizi aeroportuali e di gestione del traffico aereo ai servizi 

commerciali, decidendo poi di sfruttare le competenze acquisite su piano globale. Nel 2002 si era 

occupata della gestione di 2,3 milioni di voli in 47 aeroporti spagnoli e 15 latinoamericani 

ricavando il 40% delle vendite totali dai servizi aeroportuali, il 35% dalla divisione di navigazione 

                                                 
349 Globalia Corporación Empresarial, Informe Anual, 2002. 
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aerea e il 22% dalle attività commerciali negli aeroporti. Non mancavano tuttavia casi di 

diversificazione anche nel settore industriale, sia in imprese ad alta intensità di capitale che di 

lavoro. Uno dei casi di maggior successo in questo ridotto nucleo di aziendale era rappresentato 

dalla Repsol, una delle poche società industriali spagnole che non solo ha raggiunto un’ottima 

performance sul mercato interno, ma ha saputo riscuotere un grande successo anche all’estero. 

Fondata nel 1987, Repsol rappresenta il punto di arrivo di un processo che ha seguito un continuo 

sforzo di riorganizzazione, concentrazione e miglioramento della gestione delle attività statali nel 

settore degli idrocarburi, ritenuto necessario dal governo dopo la crisi degli anni Settanta e in 

conseguenza delle direttive della CEE che imponevano la liberalizzazione del settore. La necessità 

di procurarsi il denaro necessario alla ristrutturazione finanziaria e, in seguito, ad un nuovo avvio 

della crescita, alla modernizzazione tecnologica e al perseguimento dell’efficienza produttiva e 

distributiva, hanno spinto l’azienda ad una graduale privatizzazione e alla quotazione in Borsa. Il 

processo di de-nazionalizzazione ha reso anche più facile l’instaurarsi all’interno della società di 

meccanismi di controllo sulla gestione aziendale e quindi il ridursi di quei comportamenti 

opportunistici che spesso avevano caratterizzato l’impresa pubblica. L’esito di questo processo era 

costituito nel 2002 da un’azienda integrata orizzontalmente e verticalmente, con una struttura 

organizzativa sempre più simile a quella adottata dalle principali rivali europee. Negli anni Novanta, 

Repsol si classificava a pieno titolo fra le dodici maggiori imprese petrolifere al mondo e 

rappresentava uno dei pochi marchi industriali spagnoli noti a livello internazionale350. Altri casi di 

successo nei settori manifatturieri tradizionali erano rappresentati dalla Altadis, diversificata nella 

produzione di sigari e sigarette e integrata nella distribuzione; dalla Cobega, impresa famigliare 

incaricata di produrre e commercializzare le bibite del marchio Coca Cola in territorio spagnolo; 

dalla produzione di ceramiche ad uso sanitario, in cui la famiglia Roca aveva saputo costruire un 

vasto e articolato gruppo multi-marca e multi-prodotto attivo a livello internazionale sotto il nome 

di Roca Corporación Empresarial; e dalla Corporación Gestamp, integrata e diversificata 

nell’ambito della produzione dell’acciaio e dei componenti per autoveicoli, nello stoccaggio e nella 

logistica.  

La grande sconfitta di questo periodo è stata la strategia di diversificazione non correlata che, dopo 

aver giocato un ruolo da protagonista nel 1950 con il 35% del campione ed essere declinata al 13% 

nel 1973, era adottata nel 2002 da appena il 5% delle imprese del ranking: la percentuale più bassa 

fra tutti i principali Stati europei.  

La conglomerata, ancora influente in Europa con quote non inferiori al 13% negli altri Paesi, 

sembrava quasi destinata alla scomparsa nella Spagna democratica. Solo quattro imprese erano 
                                                 
350 Francisco Mochòn Morcillo e Alfredo Rambla,  La creaciòn del valor y las grandes empresas españolas, cit., pp. 
231-269. 
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classificabili come conglomerate in questo periodo. La prima si trova al settimo posto del ranking 

ed era la più grande cooperativa al mondo, con 66.500 lavoratori e 9.232 milioni di euro di fatturato 

nel 2002351. Fondata nel 1957, la Corporación Cooperativa Mondragón operava nel 2002 attraverso 

un gruppo composto da cooperative attive nei comparti più svariati. Nel bilancio venivano elencati: 

alimentari, chips, elettrodomestici, componentistica per automobili, mobili, macchinari, robots, 

ascensori, macchinari pesanti e progetti di edilizia. Mondragón includeva anche una cassa di 

risparmio - Caja Laboral Popular - e una delle maggiori catene di supermercati spagnola - Eroski352. 

La categoria più attiva nel diversificarsi in attività non correlate fra le grandi imprese è stata tuttavia 

quella delle grandi aziende di costruzione, per la maggior parte di proprietà famigliare. Gli esempi 

rappresentati nel campione sono quelli di Acs, che nel 2002 era attiva nell’area delle costruzioni, 

delle ferrovie, delle reti di distribuzione, delle telecomunicazioni, di sistemi di controllo, di 

ingegneria, immobiliare e dei servizi ambientali353, e di Fomento de Construcción y Contratas, il cui 

fatturato nel 2002 proveniva per il 47% dalle costruzioni, per il 36% dai servizi (pulizia urbana, 

gestione idrica, immobiliare, handling aeroportuale, controllo tecnico di veicoli, arredi urbani e 

pubblicità, logistica, manutenzione e sistemi, trasporto di passeggeri, trattamento ed eliminazione di 

residui industriali, innovazioni tecnologiche), per il 15% dal cemento e per il 2% da altri settori 

(climatizzazione, commercializzazione di veicoli e assistenza tecnica, sistemi informatici avanzati 

di telecomunicazioni e controllo di installazioni elettriche e della loro manutenzione, telefonia 

mobile, attività in Internet)354. L’ultima conglomerata presente nel campione, di dimensioni medie 

all’interno del ranking, è la holding famigliare Abengoa, che inglobava nel 2002 tre tipi di attività: 

240.465 mila euro provenivano dalla bio-energia, 424.819 dai servizi ambientali, 210.027 dalle 

tecnologie dell’informazione e 712.997 dall’ingegneria. Fondata nel 1941, nel 2002 questa società 

aveva raggiunto una posizione di leaderaggio in Spagna nella produzione di bioetanolo e il quinto 

posto negli Stati Uniti355.  

Oltre che nel livello di diversificazione di prodotto, le imprese spagnole superavano le italiane di 

qualche punto percentuale anche relativamente al grado di internazionalizzazione (figura 31). 

Rispetto al periodo precedente il cambiamento più significativo è rappresentato dall’abbandono del 

mercato interno come unico riferimento da parte di una quota maggiore alla metà delle maggiori 

imprese in Spagna in quell’anno. Una probabile interpretazione a questo fenomeno può essere 

fornita ricordando come la più forte propensione ad investire all’estero possa essere in parte 

spiegata dal fatto che, dopo la transizione alla democrazia e l’integrazione della Spagna nella CEE, 

                                                 
351 Corporación Cooperativa Mondragón, Informe Anual, 2002. 
352 Mauro F. Guillén, The rise of Spanish multinationals, cit. 
353 Acs, Informe Anual, 2002. 
354 Fomento de Construcción y Contratas, Informe Anual, 2002. 
355 Abengoa, Informe Anual, 2002. 
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la crescente competizione internazionale nel mercato interno spagnolo avesse provocato molti 

problemi per tante delle maggiori società nazionali. Come si è visto nell’analisi degli assetti 

proprietari, buona parte delle aziende più importanti furono vendute a multinazionali straniere e 

molte delle grandi imprese sopravvissute, concentrate nella maggior parte dei casi in alcuni settori 

non industriali che rimasero protetti per qualche anno in più, furono in grado di “ristrutturarsi” 

tramite processi di fusione e decisero di investire in Paesi stranieri per crescere ulteriormente ed 

essere in grado di affrontare la crescente competizione all’interno del mercato quando la definitiva 

integrazione europea avrebbe eliminato permanentemente le regolamentazioni di questi settori e le 

barriere protettive. La tendenza all’internazionalizzazione delle maggiori imprese è stata abbastanza 

generale in questo periodo in Europa e si è spesso concretizzata in flussi di beni e di capitali intra-

europei356. La Spagna si è caratterizzata per aver diretto i propri investimenti esteri e i propri flussi 

di esportazione tanto in Europa quanto, e in certi periodi in misura preponderante, in America 

Latina357. Nel 2005 la rivista economica “Fomento de la producción” ricordava come: 

 
“Desde hace unos años, el sistema económico español ha sido testigo del nacimiento de 
importantes grupos multinacionales, ya sea en el sector servicios y energía (Telefónica, Agbar, 
Altadis, Repsol-Ypf, Gas Natural, Endesa, Iberdrola y Abertis entre otros) hasta la industria, 
pasando por la construcción (Acciona, Acs, Sacyr, Obrascón, Ferrovial y Fcc), hostelería (Barceló, 
Sol Meliá, Áreas, Riu, Catalonia, Nh, Occidental, Globalia y Viajes Marsans), transporte (Aisa) 
confección (las dos estrellas son Zara y Mango), la banca, el sector del entretenimiento (Cirsa), 
editorial (Planeta, Santillana y Océano son las casas más destacadas) y el alimenticio358.” * 

                                                 
356 Neil Fligstein e Fredric Merand, Globalization or Europeanization: changes in the European economy, 1980–2000, 
in “Acta Sociologica”, Vol. 45, 2002, pp. 7–22; John F. Wilson, Martin Jes Iversen, Harm Schröter, Andrea Colli, 
Veronica Binda e Valerie Antcliffe, Mapping corporate Europe: business responses to institutional change, 1957–2007, 
in “European Journal of International Management”, vol. 1, no. 3, 2007, pp. 225-238; Veronica Binda e Martin Jes 
Iversen, Towards a ‘Managerial Revolution’, cit.  
357  Si vedano Juan José Duran Herrera (coord.), La empresa multinacional española - Estrategias y ventajas 
competitivas, Minerva, Madrid, 2005; Juan José Duran Herrera (coord.), Multinacionales españolas en Iberoamérica : 
valor estratétigo, Piramide, Madrid, 1997; Juan José Duran Herrera (coord.), Multinacionales españolas I - Algunos 
casos relevantes, Piramide, Madrid, 1996; Juan José Duran Herrera (coord.), Multinacionales españolas II - Nuevas 
experiencias de internacionalización, Piramide, Madrid, 1997.  
358 Fomento de la Producción, De grupo familiar a multinacional, no. 1246, giugno 2005. * “Da qualche anno il 
sistema economico spagnolo è stato testimone della nascita di importanti gruppi multinazionali, tanto nel settore dei 
servizi e dell’energia (Telefónica, Agbar, Altadis, Repsol Ypf, Gas Natural, Endesa, Iberdrola e Abertis tra le altre) 
quanto nell’industria, passando per la costruzione (Acciona, Acs, Sacyr, Obrascón, Ferrovial e Fcc), il turismo 
(Barceló, Sol Meliá, Áreas, Riu, Catalonia, NH, Occidental, Globalia e Viajes Marsans), i trasporti (Aisa), il tessile (le 
due stelle sono Zara e Mango), la banca, il settore dell’intrattenimento (Cirsa), editoriale (Planeta, Santillana e 
Océano sono le imprese più significative) e l’alimentare358.” 
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Figura 31 - Strategia di internazionalizzazione delle maggiori imprese non financial in Spagna, 2002 
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Fonte: appendice. 
 

Il risultato di questo processo di internazionalizzazione è evidente nel campione del 2002 quando, 

dal 69% delle grandi imprese esclusivamente orientate al mercato domestico si era passati al 41%. 

Come del resto anche in Italia quasi la metà delle aziende totalmente orientate al mercato interno 

erano filiali di vendita di beni prodotti dalle multinazionali straniere, dagli autoveicoli alla benzina 

agli alimentari alle apparecchiature elettriche o centri commerciali e supermercati, tanto nazionali 

quanto esteri. Erano inoltre abbastanza propense a limitarsi naturalmente al mercato interno le reti 

di trasporto ferroviario, le comunicazioni postali e la televisione oltre ad alcune imprese di telefonia 

mobile. 

Il numero di aziende parzialmente orientate al mercato interno non era radicalmente mutato in 

questo arco di tempo, passando dal 30% del 1973 al 31%. Questo livello di internazionalizzazione 

riguardava la metà delle prime 10 imprese del campione ed era perseguito da varie categorie di 

imprese con una preponderanza del settore delle costruzioni, come Acs, Fcc, Ferrovial e Acciona. Il 

loro percorso di crescita e internazionalizzazione è ben descritto da Mauro Guillén nel suo lavoro 

sull’emergere delle multinazionali spagnole:  

 
“The major Spanish construction firms have catapulted themselves through domestic mergers and 
international expansion and acquisitions into the group of leading European companies in the 
infrastructure construction and management business: Acciona, Acs - Dragados, Fcc, Ferrovial, 
and Ohl. These firms have diversified into a wide array of services including waste treatment and 
disposal, street cleaning, park preservation and maintenance, facilities maintenance, parking 
operation and maintenance, toll highway operation and maintenance, airport operation, and 
telecommunication, among others. Their traditional construction and civil engineering business 
accounts for no more than two-thirds of total revenue, and, in some cases for only half. Another 
distinguishing feature is that they have relied on Latin America for growth to a much lesser extent 
than the other large Spanish multinationals. Thus Spanish construction firms are active in a wide 
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range of infrastructure-related service activities in countries as diverse as Canada, Poland, 
Australia, Egypt, Morocco, Argentina, Chile, Brazil, the United States, and the United Kingdom. 
Typically, Latin America represents no more than two-thirds of their international business, in 
Ferrovial’s case less than a quarter359.” 
 

Avevano inoltre intrapreso questa strategia le principali imprese elettriche del Paese - Endesa e 

Iberdrola - concentrandosi dapprima sull’America Latina e poi sull’Europa, e numerose altre società 

appartenenti a un’ampia varietà di altri settori.  

L’aspetto che più differenzia questo campione da quello del periodo precedente è tuttavia 

l’emergere di una folta schiera di imprese parzialmente orientate al mercato internazionale, il 24% 

contro l’1% del 1973. Appartenevano a questa categoria i due campioni nazionali Telefónica e 

Repsol, caratterizzati da un forte orientamento verso l’America Latina, ma anche imprese più 

piccole che della conquista dei mercati esteri avevano fatto il loro punto di forza come la Inditex, 

casa madre dell’azienda di produzione e distribuzione di abbigliamento Zara. Le altre imprese erano 

in particolare le società automobilistiche che soprattutto nel corso degli anni Settanta e Ottanta 

erano entrate - o rientrate dopo l’estromissione del periodo autarchico - nel Paese identificando 

nella Spagna un’importante mercato ma soprattutto un’importante piattaforma per l’esportazione 

anche a causa del basso costo del lavoro che contraddistingueva la nazione in quel periodo.  

Considerato il fatto che il mercato interno spagnolo sia di dimensioni relativamente ampie, è assai 

difficile trovare imprese il cui fatturato estero superi il 90% del totale. L’unico caso in cui ciò 

avveniva nel 2002 era quello della Eads, già ricordata joint-venture internazionale di costruzioni 

aeronautiche, il cui fatturato fuori d’Europa era del 52%360. 

Nel periodo considerato sembra infine che in Spagna la strategia di diversificazione e di 

internazionalizzazione non siano state perseguite in alternativa, ma piuttosto in concomitanza: 

mentre le imprese ad attività unica erano nella maggior parte dei casi orientate al mercato interno, le 

aziende a diversificazione correlata erano più frequentemente solo parzialmente orientate al mercato 

interno, oppure parzialmente orientate al mercato estero.  

 

5. Cambiamenti strategici e performance d’impresa 

Quali sono stati in sintesi i percorsi compiuti dalle maggiori strategie in Italia e in Spagna tra il 

1950 e il 2002? E quale performance hanno mediamente registrato le grandi imprese che facevano 

parte dell’una o dell’altra categoria? Per quanto riguarda la strategia di diversificazione di prodotto, 

il caso spagnolo mostra trasformazioni più radicali rispetto a quanto avvenuto in Italia seppure 

accentuando un movimento generale che coincide in entrambi i casi (figura 32 e 33).  

                                                 
359 Mauro Guillén, The rise of Spanish multinationals, p. 91. 
360 Eads, Annual Report, 2002. 
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Figura 32 - Evoluzione della strategia di diversificazione delle maggiori imprese non financial in Italia 
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Fonte: appendice. 

 

Figura 33 - Evoluzione della strategia di diversificazione delle maggiori imprese non financial in Spagna 
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Fonte: appendice. 
 

Le imprese ad attività unica si sono significativamente ridotte in Italia con un decremento di circa 

un terzo, mentre sono aumentate in Spagna nel 1973 per poi riassestarsi nel 2002 ad un livello non 

troppo differente da quello iniziale di circa il 20%. L’attività dominante, sia in Italia che in Spagna, 

è variata di pochissimo, mantenendo un peso di circa il 30% all’interno del campione. La 

diversificazione correlata, come pronosticato da Chandler e come verificatosi nelle altre nazioni, si 

è diffusa in entrambi i casi ma con un ritmo e un’entità abbastanza diversi. Mentre in Italia la 

diffusione di questo tipo di strategia è infatti aumentata sostanzialmente di poco più di 10 punti 

percentuali in oltre 50 anni, passando dal 25 al 36%, in Spagna, pur partendo da un livello molto più 

basso, ha raggiunto valori più elevati tramite una diffusione molto più rapida, passando dal 10 al 

43%. Opposto è stato invece il sentiero della diversificazione non correlata che, attorno al 15% nel 

2002, era leggermente cresciuta in Italia mentre era precipitata passando dal 35 al 5% in Spagna. Le 

ragioni di questo crollo, che saranno approfondite nei capitoli successivi, sono probabilmente 
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dovute allo disgregarsi di quei business groups diversificati cresciuti attorno ai pochi centri di 

potere che disponevano delle risorse economiche e dei contatti necessari per sviluppare grandi 

imprese nel Paese nel periodo di sviluppo e consolidamento dell’industrializzazione e che sono 

andati a sparire man mano che il processo di industrializzazione è proseguito e che l’ingresso di 

società e investitori stranieri ha mutato il quadro competitivo richiedendo non più solo promozione 

dello sviluppo, ma anche efficienza. 

Non riserva invece sorprese il percorso compiuto nel lungo periodo dalle strategie di 

internazionalizzazione delle maggiori aziende nei due Paesi (figura 34 e 35). 

 

Figura 34 - Evoluzione della strategia di internazionalizzazione delle maggiori imprese non financial in Italia 
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Fonte: appendice. 

 

Figura 35 - Evoluzione della strategia di internazionalizzazione delle maggiori imprese non financial in Spagna 
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Fonte: appendice. 
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Si è assistito infatti in entrambi i casi ad un graduale passaggio da strategie orientate ai mercati 

nazionali, in Italia ma soprattutto in Spagna quasi totalitarie nel 1950 e molto consistenti ancora nel 

1973, all’emergere negli anni Settanta di un’importante quota di aziende solo parzialmente orientate 

al mercato interno che nel 2002 sono state affiancate da una folta schiera di imprese 

prevalentemente orientate anche al mercato estero. In entrambi i casi sono emerse pochissime 

società totalmente orientate al mercato estero.  

Resta infine da interrogarsi sulla performance registrata dalle maggiori imprese che nel corso degli 

anni hanno optato per l’adozione di una strategia piuttosto che un’altra. I risultati rilevati da 

Whittington e Mayer relativamente al 1983 e 1993 in Francia, Germania e Gran Bretagna sono 

abbastanza espliciti:  

 
“... benché le differenze siano sottili e non sempre coerenti emergono alcune linee di sviluppo 
sostanzialmente in accordo con la teoria. La strategia di gran lunga preferita dall’interpretazione 
ortodossa basata sulle risorse, la strategia strettamente integrata della diversificazione correlata - 
vincolata, presenta i rendimenti finanziari costantemente più alti; viene superata solo 
saltuariamente e dalle categorie con un basso numero di imprese. Questo successo relativo della 
diversificazione correlata - vincolata si mantiene valido complessivamente nel tempo e per tutti i 
Paesi considerati. Comunque, confermando il nostro ampliamento dell’interpretazione basata sulle 
risorse per includervi anche le relazioni che coinvolgono l’intero complesso aziendale, anche la 
conglomerata ha un rendimento di tutto rispetto: più spesso che no, realizza profitti maggiori delle 
imprese a diversificazione correlata-collegata, che hanno costi più alti ma sono meno integrate361.”  
 

Le grandi imprese in Italia e Spagna, relativamente alle quali la strategia di diversificazione 

correlata-vincolata e correlata-collegata sono state riunite nell’unica categoria di “diversificazione 

correlata”, sostanzialmente confermano i risultati relativi al vantaggio economico connesso 

all’adozione di questo tipo di strategia, ma si sono mantenute molto originali anche a questo 

proposito relativamente al successo degli altri tipi di diversificazione. 

Nel caso italiano (figura 36) la strategia di diversificazione correlata è stata connessa con imprese 

dalla performance positiva e mediamente alta in tutti e tre gli anni-indice. In graduale diffusione, 

infatti, tanto nel 1950 quanto nel 1973 e nel 2002, questa strategia si piazzava al secondo posto per 

livello di ROA rispetto ai quattro tipi di diversificazione considerati. È curioso tuttavia sottolineare 

come in tutti e tre gli anni-indice considerati essa sia stata superata da strategie sostanzialmente più 

focalizzate su un’attività unica o prevalente. 

                                                 
361 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit., p. 198. 
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Figura 36 - Diversificazione e performance in Italia, 1950-2002 
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Fonte: appendice.  
 

Nel 1950 la strategia che garantiva alle grandi imprese il ROA maggiore era infatti quella ad attività 

dominante, in cui l’area d’affari principale di un’azienda copriva almeno il 70 ma meno del 95% 

della sua attività. I dati dell’analisi mostrano inoltre come i risultati migliori all’interno del 

campione negli anni successivi alla ricostruzione fossero quelli delle società poco o mediamente 

diversificate e comunque attive in aree di prodotto correlate con il proprio core business. Le 

conglomerate che avevano caratterizzato il periodo prebellico non erano evidentemente più tanto 

profittevoli nel nuovo contesto economico e politico e ancora meno lo erano le società che non 

avevano intrapreso affatto la via della diversificazione, ottenendo mediamente un ROA dello 0,39% 

contro rispettivamente lo 0,86, l’1,58 e l’1,73% delle aziende a diversificazione non correlata, 

diversificazione correlata e ad attività dominante. Questi rapporti saranno sostanzialmente invertiti 

nel 1973, quando, in periodo di crisi, si mostreranno leggermente vincenti rispetto alle altre le 

società focalizzate su un’unica attività contrariamente a quanto si potrebbe pensare sul fatto che 

un’impresa con un paniere di prodotti diversificati sia più idonea ad affrontare momenti di rischio. 

Se infatti nel 1973 i risultati delle imprese a diversificazione correlata erano ancora, se pur di poco, 

positivi, non si può sostenere lo stesso di quelle a diversificazione non correlata che, con un ROA 

medio di -0,2, erano sostanzialmente le peggiori del campione. Questi stessi equilibri vengono 

sostanzialmente confermati dal campione raccolto ventinove anni dopo seppure, in questa 

circostanza, la performance dei vari tipi di diversificazione sia in tutti i casi nel complesso 

mediamente positiva. È tuttavia da notare come mentre nei precedenti anni-indice lo scarto di 

performance fra i diversi orientamenti strategici fosse tutto sommato abbastanza limitato, nel 2002 

una scelta strategica si dimostrasse senza ombra di dubbio più profittevole delle altre. 

Contrariamente alle previsioni della scuola di Harvard, si trattava della strategia ad attività unica, 

che con un ROA medio del 3,98% doppiava letteralmente le strategie di diversificazione correlata, 
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attività dominante e diversificazione non correlata ferme rispettivamente all’1,85; 1,79 e 1,65%. 

Mentre nel complesso la strategia a diversificazione correlata si è mantenuta un buon modo per dare 

risultati positivi alle imprese, è stata quindi la strategia ad attività unica, anch’essa positiva in tutti i 

benchmark, a prevalere nel lungo periodo. Più altalenante è stato invece il percorso della strategia 

ad attività dominante e a diversificazione non correlata che, dopo aver conseguito una performance 

negativa nel 1973, nel 2002 apparivano comunque strategie positive per le aziende e raggiungevano 

valori assai simili a quelli conseguiti dalla strategia di diversificazione correlata.  

Più conforme alle previsioni chandleriane è stato invece il caso spagnolo, in cui la diversificazione 

si è mantenuta una strategia di successo in tutto il periodo considerato confermando la sua 

supremazia tra le grandi imprese tanto all’inizio del periodo quanto nel 2002 (figura 37). 

 

Figura 37 - Diversificazione e performance in Spagna, 1950 - 2002 
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Fonte: appendice.  
 

La superiorità della diversificazione correlata era abbastanza pronunciata nel 1950 quando, pur 

essendo adottata complessivamente da un numero limitato di aziende, si riscontravano risultati 

sostanzialmente positivi in tutti i casi. Seguiva decisamente a distanza l’attività dominante, 

confermando come, tanto in Italia quanto in Spagna, la scelta di diversificarsi poco o comunque in 

settori correlati fosse quella che all’inizio degli anni Cinquanta permetteva di ottenere una 

redditività maggiore. Una performance inferiore ma comunque ragguardevole proveniva dalla 

strategia di diversificazione non correlata, che in questo periodo era perseguita come si è visto dalle 

imprese più grandi all’interno del Paese. Ci sarebbe in questo senso da aspettarsi una performance 

ancora superiore se non fosse per il fatto che in molti dei gruppi bancari e nell’Ini, principali fautori 

di questo tipo di strategia, erano presenti varie imprese di recente fondazione e che 

conseguentemente non funzionavano ancora a pieno regime. La strategia ad attività unica era in 
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questo contesto relativamente marginale nel consentire una elevata performance alle imprese anche 

se, nei casi considerati, essa era nel complesso mediamente positiva. Come si può evincere dal 

grafico, gli anni Settanta rappresentano, differentemente rispetto al caso italiano, il momento di 

maggior splendore della performance dei gruppi a diversificazione non correlata che, giunti alla 

maturità, avevano nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta intessuto un’importante rete di contatti 

e che avevano potuto beneficiare della graduale apertura agli investimenti esteri che aveva portato 

loro capitali senza implicare la perdita del controllo delle proprie imprese né un’eccessiva 

concorrenza sul mercato nazionale. La seconda strategia di successo nel 1973 si collocava 

sorprendentemente proprio all’estremo opposto del grado di diversificazione ed era quella ad 

attività unica. Singolarmente, la distribuzione delle imprese con maggiori performance rispetto a 

ventitrè anni prima si era esattamente invertita e ora, specularmente rispetto al 1950 le imprese 

caratterizzate da un ROA maggiore erano quelle estremamente diversificate o non diversificate 

affatto. La strategia ad attività dominante e ancora di più quella di diversificazione correlata, che si 

erano dimostrate vincenti nel campione precedente, pur mantenendo anche nel 1973 una 

performance in media positiva, erano passate in secondo piano rispetto alle altre decisioni 

strategiche. Ancora differente e tutto sommato più simile a quanto riscontrato nelle altre nazioni 

europee è la situazione del 2002 in cui, a garantire un maggiore livello di profittabilità alle più 

grandi imprese del Paese erano le due strategie di diversificazione più spinta. La strategia di 

diversificazione correlata infatti ha recuperato significativamente posizioni rispetto al benchmark 

precedente e si collocava al primo posto come livello medio di ROA delle imprese da cui era 

adottata, seguita a brevissima distanza dalla strategia di diversificazione non correlata. Le società ad 

attività dominante, pur avendo mantenuto una performance positiva, si collocavano a livelli di 

profittabilità generalmente inferiori e, contrariamente a quanto accadeva in Italia nello stesso 

periodo, la strategia ad attività unica non era solo quella con la performance peggiore all’interno del 

campione, ma era anche l’unica la cui performance era mediamente assai negativa, trainata verso il 

basso soprattutto dai disastrosi risultati di alcune catene di supermercati straniere e in particolare 

tedesche che si erano insediati in Spagna.  

Così come per la strategia di diversificazione di prodotto, i risultati imprenditoriali sono stati 

abbastanza altalenanti nei due Paesi nel corso del tempo anche relativamente alla strategia di 

diversificazione di mercato geografico, tracciando in questo caso poche continuità nel tempo. Nel 

caso italiano (figura 38), l’unica strategia ad aver garantito una performance positiva in tutti e tre gli 

anni-indice è stata quella parzialmente orientata al mercato interno. Il suo successo è tuttavia 

significativamente cambiato nel tempo: mentre nel contesto di crisi del 1973 era l’unica le cui 
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imprese avevano mediamente una performance positiva, tanto nel 1950 quanto nel 2002 era lasciata 

al terzo posto seguendo a significativa distanza altri tipi di internazionalizzazione. 

 

Figura 38 - Internazionalizzazione e performance in Italia, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 

 

Nel campione del 1950 era infatti la strategia di parziale orientamento all’estero che, pur perseguita 

da un numero esiguo di imprese era quella che presentava ROA mediamente più alti. Seguiva con 

buoni risultati anche la strategia numericamente dominante in quel periodo, quella orientata al 

mercato interno e, all’ultimo posto fra quelle rappresentate nel 1950, la strategia parzialmente 

orientata al mercato interno. Restare totalmente orientate verso il mercato interno si rivelò invece 

una scelta negativa per le imprese nel 1973, anno in cui anche le imprese parzialmente orientate al 

mercato estero assistettero ad un sostanziale declino della propria performance contro il persistente 

risultato positivo delle imprese parzialmente orientate al mercato interno. Nel 2002 il panorama dei 

risultati ottenuti dalle diverse strategie di internazionalizzazione in Italia era infine completamente 

differente e suggeriva che le società con i risultati migliori siano state quelle che con più decisione 

avevano orientato la propria attività verso un preciso mercato geografico: in primis quelle 

totalmente orientate ai mercati esteri seguite a breve distanza da quelle orientate al mercato interno. 

Poco più in basso si collocava la strategia di parziale orientamento al mercato estero e “fanalino di 

coda” era quella di parziale orientamento al mercato interno.  

Le grandi imprese seguivano sostanzialmente in Spagna nel 1950 la stessa tendenza italiana: le 

aziende esclusivamente orientate al mercato interno presentavano infatti mediamente un ROA più 

elevato rispetto a quelle che lo erano solo in parte. Nel 1973 i due Paesi si sono tuttavia discostati, e 

in Spagna non solo le imprese parzialmente orientate al mercato interno, ma anche quelle 

totalmente orientate al mercato interno e quelle parzialmente orientate al mercato estero hanno 

mantenuto una performance positiva. La strategia di parziale orientamento al mercato estero, in 
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particolare, totalmente assente nel benchmark precedente, era quella le cui imprese avevano ROA 

maggiori, seppure lo scarto fra i risultati delle varie strategie fosse nel 1973 veramente minimo. 

 

Figura 39 - Internazionalizzazione e performance in Spagna, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 
 

Totalmente opposto rispetto a quanto avvenuto in Italia, è invece il quadro del 2002 nel quale si 

nota come le società che con più decisione avevano deciso di intraprendere un’attività orientata o 

esclusivamente al mercato interno o esclusivamente orientata al mercato estero fossero quelle con i 

ROA più bassi, addirittura negativi in entrambi i casi. Mediamente positivi erano invece i risultati 

dei due livelli di internazionalizzazione intermedi, guidati soprattutto dalle imprese parzialmente 

orientate al mercato estero che si confermavano anche nel 2002 al vertice delle società con ROA 

maggiore per diversificazione di mercato geografico.  

Se la diffusione della strategia di diversificazione e internazionalizzazione ha seguito traiettorie 

abbastanza simili in Italia e in Spagna, non si può in conclusione sostenere che anche i risultati delle 

aziende rappresentanti di queste strategie siano stati simili nei due Paesi. Mentre in Italia i ROA 

maggiori provenivano nel 2002 dalle aziende meno diversificate e da quelle più orientate al mercato 

interno o totalmente orientate all’estero, in Spagna le imprese più profittevoli erano all’opposto 

anche le più diversificate ma allo stesso tempo con livelli intermedi di internazionalizzazione.  
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CAPITOLO 5 

LA TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE D’IMPRESA 

  
 
“Laddove la struttura non si adegui alla strategia il risultato è l’inefficienza.” (A.D. 
Chandler, 1962) 
 
“In tutte e tre le principali economie europee la grande impresa diversificata è oggi la 
norma. La questione successiva riguarda il management. Le regole che Chandler (1962) 
dettava in base alla diversificazione e quelle dettate da Williamson (1975) partendo dalla 
dimensione sono inequivocabili: la grande impresa industriale diversificata esige la 
struttura multidivisionale. Questa forma organizzativa, caratterizzata da gerarchie 
trasparenti, dalla divisione delle responsabilità e da procedure sistematiche e oggettive, 
è la versione contemporanea dell’ideale weberiano. … In effetti, guardando al torbido 
personalismo delle tradizionali holding europee, per il gruppo di ricercatori di Harvard 
era indubbio che la trasparenza e la professionalità dell’impresa multidivisionale 
rappresentassero il futuro.”(R. Whittington e R. Mayer, 2000) 
 
  
 
 
1. Importanza ed evoluzione delle forme organizzative 

Considerati gli assetti proprietari e manageriali delle grandi imprese e le strategie da esse 

prevalentemente adottate, non resta che analizzare come imprenditori e manager avessero deciso di 

gestire la propria strategia. Le prime large corporations negli Stati Uniti avevano adottato fin dai 

primi gradini della loro crescita una organizzazione di tipo funzionale, in cui cioè un direttore 

generale coordinava singole funzioni aziendali gestite da singoli direttori e che erano a lui 

subordinate - come la finanza, la produzione, il marketing e così via. Questa forma organizzativa si 

rivelò tuttavia del tutto inadeguata quando la diversificazione delle aziende iniziò ad aumentare 

grazie all’intenso sfruttamento delle economie di scala e di diversificazione e la struttura funzionale 

si dimostrò incapace di gestire contemporaneamente una grande varietà di prodotti e suddividere 

l’attività direzionale dedicata al lungo termine da quella di routine. Nacque negli anni Venti da 

questa esigenza la struttura multidivisionale, che prevedeva la formazione di divisioni centrate 

ognuna su un prodotto o su un’area geografica e dotate al proprio interno di tutte le funzioni 

aziendali ma coordinate e indirizzate dal quartier generale che, fornito anch’esso di un ampio staff 

funzionale, si dedicava esclusivamente a gestire il coordinamento e lo sviluppo di tutto il processo. 

La forma multidivisionale ha dominato il panorama delle maggiori imprese negli Stati Uniti e, dalla 

seconda metà del secolo, anche delle società europee, permettendo loro di coordinare e gestire 

efficacemente un crescente grado di diversificazione. La sua supremazia è stata tuttavia messa in 

discussione da varie critiche che fondamentalmente hanno sottolineato l’incapacità di questa forma 

organizzativa di sviluppare le competenze di base a causa della separazione fra le divisioni e hanno 

sostenuto come la rigida frammentazione in divisioni possa essere fuori luogo per le imprese nel 

mondo attuale, in cui le tecnologie e i mercati si evolvono troppo velocemente per permettere al top 
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management di mantenersi fuori da qualsiasi attività operativa senza correre rischi362. I risultati 

delle osservazioni effettuate negli Stati Uniti e nelle principali nazioni europee hanno tuttavia 

testimoniato come la multidivisionale sia ancora la forma organizzativa più diffusa anche grazie alla 

sua capacità di adattamento ai singoli contesti nazionali e alle nuove tecnologie. Negli studi 

effettuati su questa tematica si trovano infatti multidivisionali con caratteristiche abbastanza 

differenti di caso in caso e che recentemente hanno saputo comprendere i cambiamenti delle nuove 

tecnologie organizzandosi in “reti” di imprese caratterizzate da una maggiore flessibilità rispetto 

alla forma “classica” di M-form. Alcune multinazionali francesi o tedesche, più simili a gruppi che 

non a imprese integrate, e le stesse “multidivisionali a rete” emerse nell’ultimo periodo, possono 

apparire a prima vista diverse dalla forma organizzativa proposta da Chandler. Ma, osservando con 

attenzione le modalità di coordinamento di queste società risulta evidente come esse siano in 

sostanza rette dallo stesso principio fondamentale che caratterizza la multidivisionale americana: il 

decentramento della gestione delle diverse aree di affari accompagnato dalla centralizzazione del 

controllo e della strategia generale in un quartier generale. 

Nonostante la struttura multidivisionale fosse già diventata la modalità organizzativa prevalente 

nella gestione delle diversificate aziende statunitensi fra le due guerre, la “scoperta” di questa 

struttura in Europa è stata un fenomeno tardivo e, fino a tempi recenti, molto più limitato. Società di 

consulenza, manager e multinazionali americane hanno portato con sé questa struttura in Europa 

dopo la Seconda Guerra Mondiale363. Da quando essa ha provato la sua superiorità nel permettere di 

gestire aziende grandi e diversificate, la multidivisionale ha conosciuto una rapida diffusione anche 

nelle principali nazioni europee caratterizzate in precedenza da vari tipi di gruppi di imprese più o 

meno ben definiti (tabella 1, 2 e 3). La struttura multidivisionale era praticamente sconosciuta nel 

1950 in Francia e in Germania mentre se ne registravano appena 6 casi sulle 100 maggiori società 

inglesi. A partire dagli anni Cinquanta e Sessanta la M-form si è tuttavia diffusa rapidamente in 

Europa: nel 1970 quasi la metà delle maggiori imprese francesi e tedesche avevano adottato questa 

struttura, che in Gran Bretagna copriva già i tre quarti del totale. Alla fine del periodo osservato da 

Whittington e Mayer, nel 1993, la multidivisionale era di gran lunga la struttura organizzativa più 

adottata nelle tre più avanzate nazioni europee, rappresentando il 75,8% del totale del campione in 

Francia, il 69,8 in Germania e l’89,5 in Gran Bretagna. La multidivisionale ha quindi conquistato la 

scena in Europa nell’arco di pochi lustri, ma questa “colonizzazione” non è avvenuta senza 

                                                 
362 Per una sintesi delle critiche avanzate alla struttura multidivisionale si veda Richard Whittington, Michael Mayer e 
Francesco Curto, Chandlerism in Post-war Europe: Strategic and Structural Change in France, Germany, and the UK, 
1950-1993, in “Industrial and Corporate Change”, vol. 8, no. 3, 1999, pp. 519-551. 
363 Marie-Laure Djelic, Exporting the American Model. The Postwar Transformation of European Business, Oxford 
University Press, Oxford, 1998; Matthias Kipping and Ove Bjarnar, The Americanization of European business: the 
Marshall Plan and the transfer of U.S. management, Routledge, 1998. 
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resistenze: come si può osservare dalle tabelle 10, 11 e 12, tanto le forme funzionali quanto - 

soprattutto - le forme funzionali/holding e holding, che erano caratterizzate da un alto grado di 

flessibilità e decentramento, sono rimaste a lungo protagoniste nell’organizzazione delle maggiori 

imprese europee.  

 

Tabella 10 - Trend nella struttura organizzativa tra le prime 100 imprese industriali in Francia 
 1950 1960 1970 1983 1993 
Funzionale 56 40 18 5,4 1,5 
Funzionale/holding 20 30 24 8,1 9,1 
Holding 24 24 16 17,6 13,6 
Multidivisionale 0 5 42 68,9 75,8 
Fonte: Dyas e Thanheiser (1976); Whittington e Mayer. 

 

Tabella 11 - Trend nella struttura organizzativa tra le prime 100 imprese industriali in Germania 
 1950 1960 1970 1983 1993 
Funzionale 45 29 27 10 3,2 
Funzionale/holding 40 53 21 23,3 14,3 
Holding 14 14 14 10 12,7 
Multidivisionale 0 4 40 56,7 69,8 
Fonte: Dyas e Thanheiser (1976); Whittington e Mayer. 

 

Tabella 12 - Trend nella struttura organizzativa tra le prime 100 imprese industriali in Gran Bretagna 

 1950 1960 1970 1983 1993 
Funzionale - - 8 4 1,5 
Funzionale/holding - - 1 1,3 0,0 
Holding - - 18 5,3 9,0 
Multidivisionale 6 22 74 89,3 89,5 
Fonte: Channon (1973); Whittington e Mayer. 

 

La multidivisionale è tuttavia una forma organizzativa adottata generalmente quando le imprese 

sono diversificate o internazionalizzate, presupposto che come si è visto, non è da dare per scontato 

per le grandi imprese italiane e spagnole nella seconda metà del secolo scorso. Inoltre, come si è 

notato già nella composizione stessa dei campioni, le grandi aziende in Italia e in Spagna sembrano 

aver avuto diversi incentivi a mantenere una struttura di holding piuttosto che ad accentrare la 

propria attività rendendola più chiara e trasparente. Si può sostenere che la struttura multidivisionale 

abbia avuto nell’Europa Mediterranea lo stesso successo riscontrato nelle altre economie europee e 

negli Stati Uniti? Come, quando e perché questa forma organizzativa ha iniziato a diffondersi? 

Studiare le strutture organizzative delle grandi società in Italia e in Spagna nell’arco di tempo 

considerato non è un compito facile, sia in quanto nella maggioranza dei casi essa non era affatto 

formalizzata, sia in quanto molte imprese, soprattutto nei periodi più lontani, non ritenevano la 

struttura organizzativa un elemento importante da descrivere nel proprio bilancio, le cui pagine 

erano occupate molto più spesso da una più dettagliata descrizione della propria attività produttiva e 
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del loro contributo economico e sociale allo sviluppo nazionale. Frequentemente, inoltre, soprattutto 

negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, dalle informazioni disponibili risulta che la struttura 

organizzativa adottata fosse ancora più semplice di quella funzionale e che uno o pochi dirigenti 

accentrassero effettivamente nella propria persona le varie funzioni aziendali. Questi casi sono stati 

indicati in appendice come funzionali tra parentesi, per indicare che appartenevano alle forme 

d’impresa più semplici e non alle altre strutture organizzative più complesse considerate in questa 

ricerca ma che, allo stesso tempo, non erano del tutto catalogabili come funzionali perché non 

avevano ancora formalizzato la propria struttura effettuando una netta distinzione fra le varie 

funzioni aziendali. Come per il caso della strategia, consultando le fonti direttamente prodotte dalla 

società, si ha infine l’impressione che i risultati delle scelte organizzative delle maggiori imprese 

non siano sempre di chiara lettura anche perché rappresentano una complicata e spesso confusa 

sintesi delle mode, delle tendenze e delle spesso più efficienti innovazioni che venivano dall’estero 

e delle pratiche di lungo periodo che hanno contraddistinto ogni nazione e azienda in un contesto 

che ha spesso per motivi contingenti richiesto particolari tipi di risposte organizzative. 

 

2. Ricostruzione economica e strutture delle maggiori imprese 

Lo studio del caso italiano nel 1950 (figura 40) rivela notevoli similitudini con quanto accadeva 

nello stesso periodo nelle maggiori nazioni europee.  

 

Figura 40 - Struttura organizzativa delle maggiori imprese non financial in Italia, 1950 
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Fonte: appendice. 

 

La maggior parte delle imprese anche in Italia aveva deciso infatti di adottare una struttura 

organizzativa funzionale, o una forma ancora più semplice. Secondo Giovanni Federico e Pier 

Angelo Toninelli: 
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“... nella stragrande maggioranza delle imprese considerate, almeno fino alla seconda guerra 
mondiale, si è a lungo mantenuta una struttura organizzativa ridotta ai minimi termini, di carattere 
monofunzionale. Le aziende erano in linea di massima gestite dal singolo imprenditore, qualche 
volta assistito da un piccolo gruppo di manager (spesso membri della sua stessa famiglia) e da 
qualche impiegato di concetto (ragionieri soprattutto). Era questo il caso di tutte le imprese dei 
settori tradizionali - il tessile, l’alimentare, l’editoriale - ma anche di molte aziende a conduzione 
familiare di comparti nuovi come il meccanico, il chimico, il farmaceutico364.”  
 

Le grandi imprese italiane non costituivano un’eccezione significativa in questo quadro: nel 60% 

dei casi erano infatti funzionali o monofunzionali contro il 56% delle società francesi e il 45 delle 

tedesche. Per la maggior parte le società articolavano inoltre le proprie strutture organizzative sulla 

divisione delle attività delle imprese in funzioni estremamente basilari, come ad esempio dividendo 

le competenze dell’ufficio di direzione “amministrativo” dal “tecnico”. Tale distinzione, che 

comunque per alcune società era rivoluzionaria, è stata riscontrata nel campione con più frequenza 

nelle società elettriche. La strategia funzionale riguardava soprattutto le imprese in posizioni medio-

basse all’interno del campione e non era caratteristica di determinati settori piuttosto che altri. In 

alcuni comparti tuttavia quasi tutte le società avevano deciso di adottare questo specifico tipo di 

struttura, come nel caso del comparto tessile, dove nel 100% dei casi le imprese avevano adottato 

una struttura funzionale, nel petrolifero (80%), nella produzione di materiale elettrico (66%) e nella 

meccanica (60%). L’analisi degli assetti proprietari rivela come le categorie più propense ad 

adottare una struttura funzionale fossero la “personale” e la “straniera”, ma con impatto diverso 

all’interno di questi due differenti comparti. Se infatti le aziende personali e le straniere 

rappresentavano ognuna un terzo del numero delle imprese funzionali, la struttura funzionale a sua 

volta era adottata in Italia da circa il 40% delle imprese famigliari contro il 100% delle società 

straniere. Tutte le filiali delle multinazionali attive in Italia - comprese le statunitensi, che erano 

frequentemente multidivisionali in patria - nel 1950 erano organizzate funzionalmente o spesso 

meno che funzionalmente, sotto la semplice e indivisa direzione di un direttore generale di filiale. 

Per quanto riguarda la diversificazione di prodotto e di mercato geografico, in questo periodo le 

conclusioni sul rapporto fra strategia e struttura sono tutt’altro che univoche. La struttura funzionale 

infatti era sì prevalentemente adottata da imprese ad attività unica (nel 42% dei casi), ma non 

mancavano imprese ad attività dominante (27%), correlata (27%) e addirittura non correlata (4%) 

che avessero adottato questa struttura. Per quanto riguarda infine l’internazionalizzazione, la 

categoria predominante nell’adottare l’organizzazione funzionale era stata quella orientata al 

mercato interno - quasi la metà delle imprese appartenenti a questa categoria era infatti funzionale -, 

                                                 
364 Giovanni Federico e Pier Angelo Toninelli, Le strategie delle imprese dall’Unità al 1973, in Renato Giannetti e 
Michelangelo Vasta (coord.), L’impresa italiana nel Novecento, cit., p. 327. 
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mentre le imprese più orientate verso i mercati esteri se ne erano servite meno frequentemente: solo 

nel 28% dei casi per le imprese parzialmente orientate al mercato interno e nel 33% per le imprese 

parzialmente orientate al mercato estero.  

La struttura funzionale/holding, come nel caso francese e tedesco, rivestiva un ruolo importante 

anche in Italia rappresentando il 17% del campione contro il 20% francese e il 40 tedesco. Sebbene 

non sia riscontrata una maggiore propensione di un settore o di un tipo di strategia piuttosto che un 

altro ad adottare questo tipo di struttura, risulta abbastanza evidente che essa è stata una struttura in 

particolare preferita dalle imprese famigliari: il 78% delle imprese che l’avevano adottata 

appartenevano infatti a questa categoria. Relativamente alla strategia di diversificazione, sono state 

catalogate in questo anno-indice come funzionali/holding tanto aziende ad attività unica o 

dominante, quanto società che stavano già intraprendendo la strada della diversificazione, come 

l’Italcementi di Carlo Pesenti. Sebbene la preponderanza del contributo che alla produzione di 

cemento forniva la casa-madre facesse sì che la maggior parte delle partecipate nel 1950 

rappresentassero più una “periferia” al core business dell’Italcementi e non costituissero ancora una 

vera e propria holding con un maggiore livello di decentralizzazione, la fase del dopoguerra diede in 

questo caso una svolta ben precisa all’organizzazione dell’azienda. Secondo Vera Zamagni:  

 
“Dal punto di vista organizzativo, con grande rapidità Carlo Pesenti decise di articolare l’azienda 
in quattro rami: la capogruppo Italcementi avrebbe continuato ad occuparsi, insieme alle sue 
consociate, del core business; il settore dei manufatti in legno-cemento e cemento-amianto sarebbe 
stato concentrato nella Sacelit Spa (...), quello della calce idrata nella Cidi (...) e le partecipazioni 
finanziarie nell’Italmobiliare365.”  
 

L’Italmobiliare era stata fondata dall’Italcementi nel 1946 proprio con lo scopo di diventare holding 

delle partecipazioni non collegate al settore cementiero366. Il gran numero di aziende orientate al 

mercato interno all’interno del campione fa sì che questa categoria d’impresa si sia rilevata anche la 

più attiva nell’adottare pressoché di ogni tipo di forma organizzativa. È tuttavia importante 

segnalare come le imprese più internazionalizzate, sia la Innocenti - orientata parzialmente al 

mercato interno - che la Pirelli - orientata parzialmente al mercato estero - nel periodo considerato 

avessero optato per l’adozione di una struttura funzionale/holding. 

La holding operativa, terza forma organizzativa considerata in questa ricerca, non si discostava 

molto in Italia dagli altri casi europei: il 21% delle imprese italiane avevano infatti adottato questa 

struttura contro il 24% delle francesi e il 14% delle inglesi. Nel caso italiano di quel periodo è 

innanzitutto interessante notare come la holding fosse una struttura dominante nelle più alte 

posizioni del ranking: delle 10 maggiori imprese nel 1950, 8 erano holding all’interno delle quali un 
                                                 
365 Vera Zamagni, Italcementi - Dalla leadership nazionale all’internazionalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 98. 
366 Italcementi, Bilancio, 1950. 
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unico soggetto economico, di diritto o di fatto, controllava una pluralità di soggetti giuridici. La 

propensione ad adottare questo tipo di struttura non sembrava variare significativamente a seconda 

dell’assetto proprietario, ma era invece adottata con una leggera preferenza da parte di due settori in 

particolare - l’elettricità e la chimica. La Edison, ad esempio, in quel periodo era centrata su una 

holding che controllava 97 aziende e, allo stesso tempo aveva disperso poco meno di un decimo del 

suo capitale fra le mani di 13 società nelle quali la Edison stessa deteneva partecipazioni in 

percentuali variabili fino al 100% ma in modo da mantenerne comunque il controllo. Era questo il 

caso ad esempio della Società Generale Elettrica Cisalpina, della Bullonerie Riunite Industrie 

Trafilati o della Distribuzione Energia Elettrica Riviera di Ponente367. Nel campione del 1950, 11 

imprese sulle maggiori 100 erano riconducibili al gruppo Edison: Edison, C.I.E.L.I  e la sua 

controllata Officine Elettriche Genovesi, Orobica, Emiliana Esercizi Elettrici, Elettrica Bresciana, 

Ovesticino, Dinamo, Sisma, Idroelettrica Medio Adige e Idroelettrica Subalpina. Nel bilancio della 

società era inoltre ricordata la presenza di aziende, seppure di importanza modesta, che all’interno 

del gruppo non erano correlate con l’attività elettrica368. La Montecatini presentava allo stesso modo 

vasti sistemi di partecipazioni incrociate in gruppi di decine di società369 e la Snia ricordava nel suo 

bilancio come affiliate o consociate alcune delle imprese più grandi in Italia e importanti 

partecipazioni all’estero. All’affiliata Cisa-Viscosa bisogna infatti aggiungere le consociate italiane 

Cisa, Saici, Siia, Pignone, Cotonificio Vittorio Olcese e Cotonificio Veneziano e le consociate 

estere Sniace, Sniafa, Fibra370. La holding era inoltre una struttura adottata per il 73% dei casi da 

società con strategie di diversificazione più o meno spinta, e quasi nel 30% dei casi da imprese con 

un medio livello di internazionalizzazione - parzialmente orientate al mercato interno o al mercato 

estero.  Giovanni Federico e Pier Angelo Toninelli ricordano come  

 
“A partire dal primo decennio del secolo, ..., il ricorso ad acquisizioni di quote di altre società 
satellite divenne una caratteristica alquanto comune delle strategie di espansione delle imprese 
italiane, soprattutto nelle utilities. Nel periodo fra le due guerre, praticamente tutte le società 
elettriche e telefoniche del campione facevano parte di un gruppo. La percentuale scendeva a circa 
un terzo per gli altri settori ‘pesanti’ (meccanica, siderurgia, chimica), mentre l’organizzazione per 
gruppi era più trascurabile nei settori tradizionali .... I gruppi erano costituiti da un numero di 
imprese molto variabile. Quelli maggiori, creatisi sin dagli anni attorno alla Prima Guerra 
Mondiale (ad esempio Ansaldo, Montecatini, Fiat, Italcementi o Edison), comprendevano decine di 

                                                 
367 Per un approfondimento sulle modalità di controllo e sulla struttura del gruppo Edison in questo periodo si vedano 
Marco Fortis, Claudio Pavese e Alberto Quadro Curzio (coord.), Il gruppo Edison: 1883-2003, Il Mulino, Bologna, 
2003; Giulio Sapelli, La Edison di Giorgio Valerio, in Storia dell’industria elettrica in Italia, tomo IV “Dal dopoguerra 
alla nazionalizzazione”, Laterza, Bari, 1994, pp. 521-546. 
368 Edison, Bilancio, 1950, p. 28.  
369 Si veda Franco Amatori e Bruno Bezza (coord.), Montecatini 1888-1966 - Capitoli di storia di una grande impresa, 
Il Mulino, Bologna, 1990. 
370 Snia, Bilancio, 1950. 
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società, talvolta con attività talmente diversificate da configurarsi come imprese conglomerate. 
D’altra parte molti gruppi erano formati da poche società.371”  
 

La struttura “holding” era quindi un tratto fondamentale delle maggiori società italiane e, in 

particolare il gruppo di tipo piramidale, si era rivelato - e si rivelerà nel lungo periodo - uno 

strumento fondamentale in mano ai proprietari delle imprese per diminuire le quote economiche 

investite nelle aziende senza tuttavia perdere il controllo della propria società. Nel 1947, la società 

capogruppo della Fiat era posta al vertice di una piramide che controllava 180 imprese, la piramide 

della Pirelli ne controllava 53 e quella della Falck 19372. Disperdendo in tante società il capitale 

azionario degli investitori esterni, ossia diversi dal soggetto controllante, e concentrando nella 

società al vertice della piramide il capitale del soggetto controllante, la struttura del gruppo 

piramidale ha permesso a quest’ultimo di attuare progetti di crescita per mezzo di capitale di terzi 

senza perdere il controllo. Fabrizio Barca, Francesca Bertucci, Graziella Capello e Paola Casavola 

hanno sintetizzato efficacemente il legame fra questa forma organizzativa e la particolarità degli 

assetti proprietari in Italia:  

 
“Unendosi alla proprietà pubblica, a relazioni di fiducia, spesso famigliari, fra investitori e 
imprenditori, a soluzioni statutarie, a clausole di prelazione e a patti parasociali, il gruppo 
piramidale ha consentito di realizzare in Italia quel grado di separazione fra chi anticipa i capitali 
e chi li gestisce che è indispensabile per un pieno processo di industrializzazione. Questi strumenti 
hanno sostituito quelli diffusi altrove, carenti o assenti in Italia: il mercato del controllo societario; 
la supervisione giudiziaria ex post da parte di investitori istituzionali o banche373”.  
 

L’adozione di questa forma di controllo e allo stesso tempo struttura organizzativa di impresa è 

stata quindi in un contesto non ancora caratterizzato dalla piena maturità industriale e dalla 

separazione tra proprietà e controllo, determinante nella sopravvivenza dei grandi gruppi e nella 

prosecuzione del processo di industrializzazione. La diffusione della struttura holding deve tuttavia 

la sua fortuna anche ad altri elementi diversi di caso in caso, quali ad esempio determinate politiche 

fiscali, ed è nel suo complesso un fenomeno molto complicato da studiare a causa delle infinite 

varianti che le sue configurazioni hanno assunto nei vari periodi e, nello stesso periodo, tra 

un’impresa e l’altra. 

L’ultima forma organizzativa da analizzare è la struttura multidivisionale che, come già ricordato, 

in Europa non si era ancora diffusa alla metà del secolo. L’Italia non rappresenta un’eccezione in 

                                                 
371 Giovanni Federico e Pier Angelo Toninelli, Le strategie delle imprese dall’Unità al 1973, cit., p. 330. 
372 Fabrizio Barca, Francesca Bertucci, Graziella Capello e Paola Casavola, La trasformazione proprietaria di Fiat, 
Pirelli e Falck dal 1947 ad oggi, cit., p. 160. 
373 Per approfondimento su questo tema ed esempi specifici in prospettiva storica si veda Fabrizio Barca (coord.), Storia 
del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi, Donzelli, Roma, 1997, p. 157. 
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questo panorama e, come sostenuto anche da Gino Martinoli374 e Robert J. Pavan375 questa struttura 

avrebbe cominciato a entrare e diffondersi nel nostro Paese solo durante gli anni Sessanta e in un 

ridotto numero di imprese. In questa ricerca si è ritenuto - non senza utilizzare un po’ di flessibilità - 

di poter catalogare come impresa multidivisionale un’unica società, l’Iri, che, pur in mezzo a 

numerose particolarità che la rendono di fatto un caso unico e difficilmente catalogabile, sembrava 

aver sviluppato in quel periodo alcuni dei tratti fondamentali che contraddistinguono le 

multidivisionali. L’Iri, dalla fondazione agli anni Cinquanta, è stata infatti essenzialmente un centro 

di coordinamento delle finanziarie di settore che la componevano. La holding era un quartier 

generale forte nel coordinare la strategia generale e di lungo periodo del gruppo ma allo stesso 

tempo debole nel definire le strategie delle finanziarie - al 1950 Finsider, Finmare, Stet e 

Finmeccanica - e ancora più quelle delle singole imprese, che godevano di una notevole autonomia 

decisionale per la loro attività come succede nel caso delle divisioni della M-form. Gian Lupo Osti, 

assistente di Sinigaglia alla Finsider, ricorda come  

 
“In questa fase, la presenza dell’Iri si sentiva poco. Ci furono molte gestioni provvisorie, prima con 
Malvezzi, poi con Paratore e mi sembra di poter dire che nel complesso il peso dell’Iri non fosse 
molto rilevante. Le cose cambiarono più tardi, alla fine degli anni Cinquanta. Occorre avere 
presente che, fino a che Petrilli non divenne presidente, l’Iri era formato da poche persone, se ben 
ricordo all’incirca una cinquantina, tutte tecnicamente ben preparate. Si raccontava anche che 
Menichella, che era stato a lungo Direttore generale dell’Iri, non volesse assolutamente che i suoi 
funzionari si facessero coinvolgere nella preparazione di programmi e piani. Essi dovevano solo 
esaminare criticamente le previsioni presentate  dalle finanziarie, nonché i consuntivi ed attestarne 
la veridicità. Non voleva assolutamente che gli ispettori Iri andassero a visitare gli impianti; ‘tanto 
non ne capireste niente - era solito dire - e vi fareste infinocchiare dai tecnici delle aziende’376”. 
 

Mentre le strategie perseguite dalle grandi imprese spagnole si discostavano da quelle europee, le 

strutture adottate in questo caso sostanzialmente non differivano di molto, come illustrato nella 

figura 41. 

                                                 
374 Gino Martinoli, Trasformazioni dell’organizzazione aziendale, cit. 
375 Robert J. Pavan, Strutture e strategie, cit. 
376 Gian Lupo Osti, L’industria di Stato dall’ascesa al degrado, cit., p. 115. 
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Figura 41 - Struttura organizzativa delle maggiori imprese non financial in Spagna, 1950 
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Fonte: appendice.  
 

Le società funzionali, o monofunzionali, rappresentavano in Spagna il 46% del campione del 1950, 

contro il 56% francese, il 45 tedesco e il 60 italiano ed erano sparse in vari settori senza che alcuno 

prevalesse in modo particolare. Come nel caso italiano, la maggior parte delle aziende appartenenti 

a questa categoria si trovavano nella parte bassa del ranking e, anche questa volta, sono state 

soprattutto le imprese personali o famigliari a propendere più spesso per l’adozione di questa forma 

organizzativa, seguite dalle società bancarie e da quelle statali. Questa strategia alla metà del secolo 

seguiva abbastanza fedelmente la struttura: la semplice forma funzionale era soprattutto adottata 

dalle aziende ad attività unica o dominante e dalle società totalmente orientate al mercato interno. 

Le imprese funzionali/holding non erano all’interno del benchmark molto diverse dalle funzionali: 

anche in questo caso nessun settore era preponderante su un altro, le famiglie erano le principali 

sostenitrici di questa forma organizzativa, seguite dalle banche, e le strategie delle società erano in 

genere estremamente focalizzate sul proprio mercato di prodotto e sul proprio mercato geografico. 

Esempi di questo tipo di strategia sono forniti nel campione dalla Hidroeléctrica Española, che 

attorno a una struttura funzionale centrata attorno al core business della società, era circondata da 

un periferia di controllate di dimensioni contenute rispetto alla controllante - come Hidráulica del 

Guadarrama, Electricista Toledana, Electra del Lima, La Eléctrica de los Carabancheles, Unión 

Eléctrica de Cartagena, Unión Eléctrica de Murcia, Energía Eléctrica del Mijares, Volta, Electra 

Valenciana, La Electricista Alcoyana, Hidroeléctrica del Tajo, ecc. - o dalla Compañía de Industrias 

Agrícolas, in cui l’attività principale di produzione dello zucchero era accentrata attorno alla casa-

madre gestita dalle famiglie Suñol e Carner che a sua volta controllava una periferia di imprese 

minori attive nello stesso ambito di attività - come La Azucarera de la Bañeza, Compañía Industrial 
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Azucarera e Sociedad Azucarera Ibérica. Un esempio ancora più efficace di questa struttura è 

fornito dalla Compañía General de Tabacos de Filipínas, società di produzione e vendita di tabacco 

integrata nel più ampio gruppo di controllo dei marchesi di Comillas. La direzione della compagnia 

nel 1950 era rappresentata da un direttore e tre vicedirettori sotto i quali opervano un subdirettore 

commerciale, un direttore contabile a un capo dell’amministrazione. Correlate all’attività principale, 

ma relativamente marginali come dimensioni, l’azienda disponeva di controllate tanto nelle 

Filippine - Central Azucarera de Tarlac, Central Azucarera de Bais, Fábrica de Celulosa, Tabacalera 

Insurance - quanto in Spagna - Compañía Exportadora Española, Aprovechamientos Forestales, 

Comercial Hispana de Maderas e Industrial Agrícola Africana. 

Minore nel numero, ma molto più influente per l’importanza economica delle imprese che hanno 

aderito a questa forma organizzativa, è stata nel 1950 in Spagna la struttura holding, adottata dal 

31% delle grandi aziende spagnole contro il 24% delle francesi, il 14% delle tedesche e il 21% delle 

italiane. Come avveniva nello stesso periodo in Italia, le società più grandi nel ranking del 1950 

erano “holding”: 7 delle prime 10 avevano aderito a questa forma organizzativa la cui 

rappresentanza andava man mano diradandosi scendendo verso le ultime posizioni del campione. 

La holding era quindi la struttura che i proprietari delle vere large corporations spagnole - banche, 

famiglie e Stato - utilizzavano per controllare i propri gruppi. Come e forse in misura ancora più 

accentuata che nel caso italiano, i gruppi di imprese hanno infatti rappresentato per un lungo 

periodo in Spagna una risposta imprenditoriale al ritardo industriale nazionale. Articolare l’attività 

produttiva in un gruppo di aziende permetteva infatti agli imprenditori spagnoli non solo di  

raccogliere capitali senza mettere a repentaglio il potere del nucleo di comando, ma anche di  

riunire in un’unica area decisionale competenze imprenditoriali in grado di combinare, in comparti 

diversi tra loro, contatti, tecnologie avanzate provenienti dall’estero e fattori produttivi autoctoni, di 

natura tanto privata quanto pubblica377. Le banche, anche grazie alla loro dotazione di risorse 

economiche, rappresentavano gli agenti principali al centro di questi complessi crocevia di 

partecipazioni, costituendo gruppi generalmente poco integrati formati da imprese di vari settori cui 

partecipavano in percentuali diversissime insieme agli investitori privati, allo Stato, alle altre 

banche e, quando possibile, agli investitori stranieri. Il gruppo costituitosi attorno al Banesto 

descrive bene questa situazione. Direttamente rappresentato nel campione da società che risultavano 

direttamente e maggioritariamente controllate dalla banca nel 1950 - quali General de Aguas de 

Barcelona, Hidroeléctrica Moncabril ed Española de Electricidad de Gas Lebón nelle utilities, 

Tranvías de Barcelona nei trasporti, Ebro nello zucchero, Santa Bárbara nella meccanica, Carburos 

Metálicos nella chimica e El Águila nella birra - il gruppo deteneva partecipazioni fondamentali in 

                                                 
377 Mauro Guillén, The limits of convergence, cit. 
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aziende controllate congiuntamente con altre banche o con imprese private o pubbliche o con 

società straniere. Nel 1950 il presidente Pablo Garnica Echevarría citò nella giunta degli azionisti 

come partecipazioni fondamentali della banca quelle detenute in Campsa, la monopolista nel settore 

petrolifero controllata da un consorzio di banche e da capitale pubblico; in Tabacalera, monopolista 

dei tabacchi e dei valori bollati di preminente proprietà pubblica; in Minas del Rif nella mineraria 

assieme a un’importante partecipazione della famiglia Gandarias; in Marconi Española, al 38,66% 

partecipata dall’Ini, negli apparati di telegrafia e telefonia; in Ibérica del Nitrogeno, partecipata 

prioritariamente dal Banco Urquijo e per il 7,45% dall’Ini; in Unión Química del Norte de España, 

con il gruppo Lipperheide; nella siderurgica Duro Felguera assieme alla famiglia e al Banco 

Hispano-Americano; nelle società di cemento Asland e Valenciana de Cementos; nelle banche 

Banco Hipotecario e Banco Guipuzcoano; nell’assicuratrice La Unión y El Fenix; e nelle filiali di 

imprese multinazionali espropriate o in cui gli azionisti della casa madre erano stati ridotti in 

minoranza come la Firestone Hispania e la Sniace, filiale dell’italiana Snia378. La struttura holding 

era caratteristica anche delle maggiori società famigliari del Paese, spesso per gli stessi motivi. La 

famiglia Aznar, nel 1950, era stabilmente a capo di un gruppo di aziende vasto e diversificato, che 

dal settore del trasporto marittimo si era diversificato ad ampio raggio dagli anni Quaranta in poi 

anche in questo caso parzialmente grazie al legame che univa la famiglia con il Banco Urquijo e 

l’Hispano Américano379. Il gruppo di imprese degli Aznar era formato da società giuridicamente 

indipendenti senza che esistesse una casa-madre o una holding. Le partecipazioni azionarie 

incrociate, l’esistenza di società finanziarie e un complicato sistema di consiglieri comuni 

unitamente a una solida condivisione di interessi con il gruppo bancario Urquijo-Hispano 

Americano hanno permesso agli Aznar di mantenere una rappresentanza privilegiata in molte 

società e di controllare la gestione di altre con pacchetti di azioni che non arrivavano mai al 50%. Il 

gruppo era composto da aziende nelle quali gli Aznar controllavano tanto la proprietà quanto la 

gestione e da società nelle quali esisteva una partecipazione variabile ma tale da garantire il 

controllo strategico dell’impresa pur senza occuparsi direttamente della sua amministrazione. Il 

coordinamento centrale era condotto dall’ufficio di Madrid, Alcalá 54, che funzionava come una 

sorta di quartier generale. Secondo le informazioni raccolte da José María Valdaliso, la strategia del 

gruppo era decisa in Alcalá 54 sotto la forte centralizzazione di José Luis Aznar Zavala, mentre le 

strategie delle singole imprese erano stabilite nelle direzioni e dal Consiglio di amministrazione di 

                                                 
378 Josè Luis García Ruiz, Banesto, 1902-1993: Auge y decadencia de un gran banco mixto, in “Revista de la Historia 
de la economía y de la empresa”, no. 1, 2007, p. 150. 
379 José María Valdaliso Gago, Grupos empresariales y relaciones banca-industria en España durante el primer 
Franquísmo: una aproximación microeconómica, in “Información Comercial Española”, no. 812, 2004, pp. 163-177. 
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ognuna di esse 380 . Sebbene mancasse quella razionalità organizzativa caratteristica della 

multidivisionale americana, alcuni aspetti farebbero pensare a qualche elemento di coordinamento 

fra questo disperso sistema di partecipazioni, come ad esempio il fatto che le spese correnti 

dell’ufficio centrale venissero ripartite fra varie aziende, che la manodopera qualificata fosse 

trasferita frequentemente da un’impresa all’altra sulla base di decisioni centrali e che esistessero 

relazioni di verticalità fra varie società del gruppo. La forte centralizzazione delle scelte del gruppo 

nelle mani del proprietario potrebbe in effetti aver avuto lo stesso ruolo della banca principale 

all’interno del gruppo bancario, basandosi sulla possibilità di un unico portatore di interessi, in 

questo caso un individuo, di gestire molteplici contatti che permettessero di sviluppare e ingrandire 

l’impresa. Nel contesto della Spagna autarchica e ritardataria,  

 
“una estructura informal de este tipo permitió aprovechar al grupo sinergias, economías de escala 
y gama en la administración y financiación de sus negocios y establecer relaciones verticales y 
acuerdos de cuasi-integración estables, sin las rigideces de una integración formal. No obstante, el 
recurso extremo a las participaciones accionariales cruzadas, provocó que el conjunto del grupo 
funcionase con un volumen de capital muy superior al capital real. Mientras el grupo dispuso de 
capital, bien del proporcionado por sus propias empresas, bien de crédito barato proporcionado 
por el Estado y/o la banca privada, no hubo demasiados problemas381.” *    
 

Nonostante la struttura del gruppo fosse adottata anche in casi di strategie di prodotto poco 

diversificate, bisogna sottolinare la relazione biunivoca che intercorre nel campione del 1950 tra la 

strategia di diversificazione non correlata e la forma del gruppo di imprese. Dall’evidenza empirica 

raccolta dai gruppi bancari e dai singoli casi di imprenditori, sembra pienamente sottoscrivibile la 

conclusione tratta da Valdaliso al temine del suo studio del caso Aznar, che lega il contesto 

istituzionale all’esisenza di gruppi di imprese e al loro contributo allo sviluppo economico:  

 
“En España, ..., el factor más importante que explica la expansión de grupos empresariales parece 
ser la disponibilidad de capital. De ahí la imperiosa necesidad de vincularse a un banco - ... - y/o 
al Estado. La estrategía de cuasi-integración vertical y diversificación relacionada y no 
relacionada que siguió el grupo Aznar se explica teniendo en cuenta cuatro características básicas 
de la economía española durante la dictadura de Franco: unos mercados de productos, capital, e 
información imperfectos; una intensa intervención y regulación del Estado de la economía, dentro 
de un marco político muy discrecional; la existencia de barreras de entrada y a la competencia en 
la mayoría de los sectores económicos, lo que se traducía en una reducida rivalidad competitiva 
interna; y un elevado proteccionismo, mayor en el mercado de productos que en el de tecnología y 
capital. ... El grupo Aznar, como otros grupos empresariales del país, dispoñía de experiencia, 
                                                 
380 José María Valdaliso Gago, Grupos empresariales, marco institucional y desarrollo económico, cit., pp. 577-624.  
381 Ibidem, p. 607 * “una struttura informale di questo tipo permise al gruppo di approfittare di sinergie, economie di 
scala e diversificazione nell’amministrazione e nel finanziamento delle sue attività e di stabilire relazioni verticali e 
accordi di quasi-integrazione stabili, senza la rigidità di un sistema formale. Il ricorso estremo alle partecipazioni 
azionarie incrociate provocò tuttavia che il gruppo nel suo complesso operasse con un volume di capitale di gran lunga 
superiore al capitale reale. Finché il gruppo poté disporre di capitale, sia fornito dalle sue proprie imprese, che di 
credito a buon mercato privilegiato concesso dallo Stato e dalle banche private, non ebbe grossi problemi.” 
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recursos y capacidades en una serie de negocios (las empresas controladas por eso y las 
participadas), que transformó, junto con las rentas obtenidas de su relación privilegiada con la 
banca y sus contactos con la Administración (en particular, pero no exclusivamente, un capital muy 
barato), en ventajas competitivas para aumentar su poder de mercado en los sectores donde ya se 
encontraba y para entrar en otros nuevos. Todo ello le dotó de una capacidad de ejecución de 
nuevos projectos notablemente superior a la de otros posibles competidores (y permite explicar su 
estrategia de crecimiento basada en la integración vertical y, sobre todo, la diversificación 
relacionada y no relacionada)382.” * 
 

La struttura della holding non era tuttavia adottata soltanto da imprese private, ma 

contraddistingueva anche la grande holding statale Ini. Nonostante l’Instituto Nacional de Industria 

avesse infatti largamente attinto al modello italiano per la creazione e la gestione dell’impresa 

pubblica, la struttura organizzativa dei due enti sostanzialmente si differenziava. Mentre l’Iri 

disponeva di un ridotto staff centrale ed era organizzato in finanziarie di settore incaricate di 

dirigere un omogeneo comparto di imprese, l’Ini ha sempre avuto una struttura amministrativa 

centralizzata e, grazie all’influenza politica di Juan Antonio Suanzes - presidente dell’Instituto dalla 

sua fondazione nel 1941 fino al 1963 - ha goduto di significativa autonomia rispetto agli interessi di 

settore. Nel 1950 la struttura della holding pubblica risultava molto semplice e centralizzata, quasi 

tutte le decisioni dovevano infatti arrivare alla presidenza e praticamente tutte le scelte erano prese 

dal presidente. L’idea di fondo era quella che l’organizzazione dovesse di volta in volta rispondere a 

una specifica “missione”, come ad esempio sviluppare una determinata attività industriale o 

costruire un’impresa, formando un “Consiglio Tecnico” che si occupasse di effettuare gli studi 

necessari per portare a termine la missione sotto la guida di un responsabile che, in caso di successo, 

sarebbe diventato presidente della nuova impresa. Per lo più gli organi dell’Ini erano di mero 

appoggio al presidente, perché egli fosse facilitato nello svolgere le funzioni consentitegli dalla 

legge383. Dal bilancio del 1950 risulta che l’Amministrazione dell’Instituto spettasse al Presidente e 

a una “Direzione” con il compito di occuparsi di attività tecniche e amministrative immediate negli 

                                                 
382 Ibidem, pp. 614-615. * “In Spagna, ..., il fattore più importante nella spiegazione della diffusione dei gruppi di 
imprese, sembra essere la disponibilità di capitale. Da qui è derivata l’imprescindibile necessità di vincolarsi a una 
banca - ... - e/o allo Stato. La strategia di quasi-integrazione verticale e diversificazione correlata e non correlata che 
ha seguito il gruppo Aznar si spiega tenendo presenti quattro caratteristiche di base della economia spagnola durante 
la dittatura franchista: mercati di prodotti, capitale e informazione imperfetti; un intenso interventismo e 
regolamentazione dello Stato sull’economia in un contesto politico in cui vigeva un elevato livello di discrezionalità; 
l’esistenza di barriere all’entrata e alla competizione nella maggior parte dei settori economici, che si traduceva in una 
ridotta rivalità competitiva interna; e un forte protezionismo, più intenso nel mercato dei prodotti che non in quello 
della tecnologia e del capitale. ... Il gruppo Aznar, come altri gruppi di imprese del Paese, disponeva dell’esperienza, 
delle risorse e delle capacità in una serie di attività (le imprese controllate e partecipate da esso), che trasformò, 
congiuntamente con le rendite ottenute dalla sua relazione privilegiata con la banca e con i suoi contatti con 
l’Amministrazione (in particolare, ma non solo, un capitale a prezzo molto conveniente), in vantaggio competitivi per 
aumentare il proprio potere di mercato in settori dove già era attivo e per entrare in nuove attività. Tutto ciò dotò il 
gruppo di una capacità di concretizzare nuovi progetti notevolmente superiore rispetto a quella acquisita dai possibili 
rivali (e permette di spiegare la sua strategia di crescita basata sull’integrazione verticale e, soprattutto, sulla 
diversificazione correlata e non correlata).” 
383 Pablo Martín Aceña e Francisco Comín, Ini - 50 años de industrialización en España, Espasa, Madrid, 1991, p. 37. 
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argomenti indicatele dalla presidenza. La Direzione disponeva di una segreteria, di un ufficio 

tecnico ausiliario e di un ufficio di informazione commerciale. Dipendevano dalla Direzione la 

Direzione Tecnica, la Direzione dei Servizi Economici e la Jefatura de Asuntos Generales, alle 

quali erano subordinate a loro volta distinti dipartimenti. Dipendevano dalla Direzione Tecnica la 

Sezione del Piano e degli Studi Tecnici - a sua volta suddivisa nei dipartimenti carbones, siderurgia, 

electricidad, cobre y otros metales no férricos, potasas, industria de la alimentación e servicio de 

delineación - e la Sottosezione di Informazione e Statistica. Facevano capo alla Direzione 

Economica i dipartimenti di Contabilità, Cassa, Ispezione e Consiglio contabile e Studi economici 

mentre dipendevano dalla Jefatura de Asuntos Generales i dipartimenti del Personale, 

Organizzazione interna e Servizi, Registro e Archivio, Materiale, Richieste, Opere, Centrale ecc.384. 

Nel 1950 nessuna delle maggiori imprese del Paese aveva adottato una struttura multidivisionale. 

Nell’interpretare questo fatto bisogna innanzitutto tenere presente come la forma economica del 

business group e dei networks informali si rivelasse più adatta al contesto spagnolo di quel periodo 

per le considerazioni sopra effettuate. Non si deve tuttavia dimenticare che la multidivisionale, 

almeno inizialmente, non si è diffusa nelle maggiori potenze europee tanto come evoluzione 

spontanea, ma è stata piuttosto “esportata” nel Vecchio Continente dalle maggiori società di 

consulenza americane, in primis Mc Kinsey, che iniziarono nel dopoguerra a “vendere” questa 

forma organizzativa in Europa. In Spagna la McKinsey non aprì alcuna filiale nel periodo franchista. 

Secondo Matthias Kipping e Núria Puig il contesto storico che caratterizzava la Spagna franchista 

ha profondamente influenzato il mercato potenziale delle società di consulenza. Le società dell’Ini 

avrebbero potuto infatti essere, per dimensione e per tipo di attività, clienti “naturali” per le società 

di consulenza che non mancarono di offrire i loro servizi. I consulenti andarono tuttavia incontro a 

un deciso rifiuto, in particolare nei settori dove ingegneri militari rivestivano un ruolo importante. 

Solo a partire dagli anni Sessanta, prima per pressioni politiche e più tardi a causa dell’incremento 

della competizione, le aziende dell’Ini iniziarono a interessarsi sistematicamente dell’introduzione 

di pratiche manageriali e di contabilità385. 

 

 

 

 

                                                 
384 Instituto Nacional de Industria, Resumen sobre finalidades y actuación hasta 31 de Diciembre de 1950, pp. 11-12. 
385 Matthias Kipping e Nùria Puig Raposo, De la teoría a la práctica: las consultoras y la organización de empresas en 
perspectiva histórica, in Carmen Erro (coord.), Historia empresarial - pasado, presente y retos de futuro, Ariel, 
Barcelona, 2003, pp. 101-131; Matthias Kipping e Nùria Puig, Entre influencias internacionales y tradiciones 
nacionales: las consultoras de empresa en la España del siglo XX, in “Cuadernos de Economía y Dirección de la 
Empresa”, no. 17, 2003, pp. 105-137; Mauro Guillén, Models of management, cit. 
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3. Strutture organizzative alla vigilia della crisi 

Praticamente sconosciuta fino al Dopoguerra, una volta che gli americani “esportarono” in Europa 

la M-form, questa forma organizzativa divenne prevalente scalzando di fatto le strutture che si 

erano consolidate nei decenni precedenti nonostante esse avessero potuto opporre resistenza. 

Richard Whittington e Michael Mayer sostenevano:  

 
“La Francia sembra un terreno poco fertile per la forma multidivisionale. Abbiamo già visto che 
l’industria francese è stata la più legata al tipo di strategia non diversificata dell’attività unica. Ci 
sono poi barriere culturali e istituzionali. ... Queste tendenze accentratrici sono poi rafforzate sia 
dello straordinario potere dello Stato francese, che necessita di iniziative e risposte politiche 
centralmente coordinate (...), sia della persistente vitalità del controllo manageriale personale nelle 
imprese a proprietà familiare... Nella pratica, sembra che tutte queste barriere culturali e 
istituzionali non facciano la benché minima differenza ... a partire dal 1970 l’organizzazione 
multidivisionale ha proseguito la sua marcia regolare arrivando a dominare il panorama 
industriale francese. ... Le attese riguardo alla Germania guardano in entrambe le direzioni. 
Ovviamente, Chandler (1990) ha usato l’esperienza tedesca come una verga con cui frustare gli 
inglesi, lodando le imprese a precoce divisionalizzazione come la Siemens. D’altro canto, abbiamo 
visto che il controllo personale ha mantenuto dimensioni considerevoli fino agli anni Novanta e che 
le banche hanno continuato ad avere un ruolo di primo piano nella proprietà delle imprese 
tedesche. Per Cable e Dirrheimer (1983) i network banca-impresa assolvono molte delle funzioni 
associate alle imprese multidivisionali, perché controllano la performance delle aziende e allocano 
i capitali tra attività indipendenti. Laddove il coinvolgimento delle banche offre una valida 
alternativa, la divisionalizzazione esercita meno fascino. Comunque, anche in questo caso, le 
peculiarità nazionali tedesche non sembrano aver influito in alcun modo sul successo della forma 
multidivisionale.... Chandler (1990) etichetta inequivocabilmente la Gran Bretagna del periodo 
prebellico come una ritardataria per quanto concerne gli investimenti in moderne capacità 
organizzative. Successivamente, tuttavia, la Gran Bretagna è emersa come il Paese-leader 
nell’adozione della struttura multidivisionale, ben più avanti di Francia e Germania nel 1970...386.” 
 

Pur ricordando che anche in questo caso i campioni italiani e spagnoli sono parzialmente diversi da 

quelli raccolti negli altri Paesi a causa della presenza di imprese straniere e di servizi fra i casi 

considerati, anche per le strutture del 1973 viene proposto un confronto con quanto accadeva in 

Italia e in Spagna. Come già verificatosi per la strategia di diversificazione produttiva tuttavia, i 

risultati ottenuti per questi due Paesi mediterranei sono stati in questo periodo molto diversi.  

La figura 42 illustra in particolare gli esiti raccolti nel campione italiano. 

                                                 
386 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit., pp. 212-213, 218-219, 225 della versione 
italiana. 
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Figura 42 - Strutture organizzative delle maggiori imprese non financial in Italia, 1973 
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Fonte: appendice. 

 

La struttura funzionale, il cui peso era in diminuzione rispetto al periodo precedente,  rappresentava 

ancora nel 1973 oltre la metà delle strutture organizzative delle 100 maggiori imprese italiane 

contro il 18% delle francesi, il 27% delle tedesche e l’8% delle inglesi. Essendo il tipo di 

organizzazione prevalente in quel periodo, numerosi comparti erano ben rappresentati all’interno di 

questa categoria. Alcuni settori erano completamente descritti da questa struttura, come ad esempio 

il settore della distribuzione - la cui totalità delle società era funzionale -, il petrolifero e gli 

alimentari. Lo stesso fenomeno si ripete relativamente agli assetti proprietari: praticamente tutti i 

tipi di proprietari - seppure in diversa misura - facevano ricorso a strutture organizzative funzionali 

o a modalità organizzative ancora più semplici, con una forte prevalenza delle aziende straniere che 

se ne avvalevano nella quasi totalità delle ipotesi. Questo fenomeno è riconducibile al fatto che esse 

non riproducessero la complessità organizzativa della casa madre in una filiale più o meno 

periferica come poteva essere l’Italia, ma delegassero quasi tutte le funzioni a uno o pochi direttori 

generali che coprivano l’intera gamma di mansioni della divisione. Nel caso della General Motors 

l’organigramma italiano ad esempio era costituito esclusivamente dal presidente, dai consiglieri e 

da un direttore amministrativo387. Più consistente si rivela invece la correlazione tra strategia e 

struttura: coerentemente con le ipotesi chandleriane, le due categorie strategiche più propense ad 

adottare una struttura funzionale erano le imprese ad attività unica, praticamente tutte concentrate in 

questa forma organizzativa, e le società con un livello di diversificazione marginale. Lo stesso 

risultato si ottiene comparando la struttura adottata al livello di internazionalizzazione raggiunto 

dall’impresa e constatando come la funzionale fosse la struttura più adottata dalle imprese più 

focalizzate sul mercato interno. Nel caso dell’Api, impresa petrolifera catalogata come ad attività 

                                                 
387 General Motors, Bilancio, 1973. 
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unica e orientata esclusivamente al mercato domestico, era ad esempio nel 1973 adottata una 

struttura funzionale molto semplice composta da 4 direttori: il direttore generale, il vicedirettore 

generale, il direttore commerciale e il direttore amministrativo 388 . La struttura funzionale era 

tuttavia adottata anche da aziende più diversificate e internazionalizzate. Era questo il caso della 

Barilla, che nel 1961 - a seguito di una forte espansione - decise di sviluppare una struttura 

organizzativa più formale avvalendosi dell’aiuto di una società di consulenza francese389. Nel 1973, 

al termine del processo, facevano parte della direzione dell’impresa i direttori acquisti, 

amministrativo, commerciale, mercati esteri, personale, di produzione, ricerca, sistema informativo, 

servizio traffico e vendite Italia390.  

La struttura funzionale/holding non presenta significative differenze né rispetto al periodo 

precedente, nel quale allo stesso modo rappresentava circa il 15-17% del campione, né nei confronti 

delle altre nazioni europee, in cui il suo peso nel 1973 era del 24, 21 e 1%. I comparti che più 

spesso avevano adottato questa forma organizzativa negli anni Settanta in Italia erano il petrolifero, 

il meccanico e soprattutto il settore editoriale, in cui la maggior parte delle società era organizzata 

secondo questa formula. Gli assetti proprietari più diffusi all’interno di questa categoria strutturale 

erano il personale, e, a discreta distanza, quello delle società straniere e le uniche due tipologie di 

strategie ad essere abbinate alla funzionale/holding erano quelle ad attività dominante e a 

diversificazione correlata, cioè quelle che presentavano un livello di diversificazione medio-alto ma 

mantenendo correlate le proprie attività. Seguiva questo modello nel 1973 la Falck, organizzata con 

dipartimenti funzionali a disposizione di tutto il gruppo e con una periferia di controllate abbastanza 

autonome in rami correlati al siderurgico. Il gruppo in quell’anno era rappresentato da Acciaierie di 

Bolzano (prodotti siderurgici), Bozen Stahl GmbH (commerciale), Cantieri Metallurgici Italiani 

(prodotti siderurgici), Falkon (commerciale), Officine Metallurgiche Broggi (prodotti siderurgici), 

Tubicar (trafilatura di tubi)391. 

Coerentemente con quanto era successo nel resto d’Europa, la struttura holding aveva diminuito il 

proprio peso nel corso del ventennio e rappresentava nel 1973 il 15% delle imprese totali contro 

rispettivamente il 16,14 e 18% francese, tedesco e inglese. Il fenomeno era comunque esteso, e in 

quel periodo in Italia: 

 
“Esistono [...] gruppi ‘spuri’, come la Sir di Rovelli, che era costituita da oltre un centinaio di 
società giuridicamente separate per questioni fiscali e di ottenimento di sussidi, ma facenti parte di 
un unico complesso dal punto di vista non solo della proprietà, ma della tecnologia e 
dell’impiantistica. Esistono gruppi veri e propri, ossia un insieme di società controllate da un’unica 

                                                 
388 Api, Bilancio, 1973. 
389 Robert J. Pavan, Strutture e strategie, cit., p. 246. 
390 Barilla, Bilancio, cit. 
391 Falck, Bilancio, 1973. 
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proprietà, ma agenti in diversi campi di specializzazione verticalmente o orizzontalmente integrati. 
Esistono conglomerate (come la Montedison, per citarne una delle più famose). Ed esistono invece 
gruppi di coordinamento, in cui proprietà e controllo restano separati ma vi è uno scambio 
azionario (e non solo) a scopi di sostegno reciproco sul mercato392”. 
 

Il quadro dei settori che si avvaleva di questa forma d’impresa era molto vario in questo periodo e 

non è possibile identificare alcun comparto che ne servisse più di altri, mentre emerge abbastanza 

chiaramente come la holding rappresentasse un assetto organizzativo prevalentemente adottato dalle 

grandi famiglie italiane e fosse l’unica struttura organizzativa scelta dalle poche imprese a proprietà 

dispersa. Sebbene esistessero anche holding di dimensioni relativamente piccole, è significativo 

considerare come esse si collocassero più frequentemente nella parte alta del campione e soprattutto 

come la holding fosse la struttura più adottata per gestire la categoria delle aziende a 

diversificazione non correlata. La relazione era inoltre biunivoca: il 70% delle holding serviva a 

gestire strategie di diversificazione non correlata e il 78% delle conglomerate avevano adottato una 

struttura holding. Più ambiguo risulta invece il rapporto tra l’internazionalizzazione e la struttura 

holding, che serviva tanto strategie geografiche totalmente orientate al mercato interno, quanto solo 

parzialmente orientate al mercato interno e, in misura minore, orientate al mercato estero. Le 

ragioni alla base della corrispondenza fra diversificazione e adozione di una struttura holding 

possono essere varie. Spesso la struttura holding è servita ad esempio a coordinare una crescita 

avvenuta rapidamente e disordinatamente tramite acquisizioni in settori correlati o, al contrario, 

molto distanti dalla propria attività originaria. La holding, tuttavia, così come la funzionale/holding, 

può aver avuto origine anche per una serie di altri motivi. Nel caso italiano, negli anni Sessanta e 

Settanta, alcune delle più importanti spinte in questa direzione provenivano dalle politiche 

economiche, fiscali e finanziarie governative nonché dalla necessità di sfruttare competenze 

tecniche proveniente dall’estero. L’impresa chimica Italiana Resine Sir guidata da Nino Rovelli e la 

sua partecipata Rumianca nel 1973 forniscono un esempio abbastanza lampante di queste ragioni, in 

quanto entrambe avevano scelto di espandersi tramite la costituzione di imprese affiliate che non 

venivano integrate nella casa madre per approfittare appieno dei privilegi fiscali e finanziari 

governativi. Imbattendosi nel complesso sistema di partecipazioni della Rumianca, nel 1973 Robert 

Pavan doveva ammettere che “l'adozione della struttura multidivisionale può diventare impossibile 

se i vantaggi derivanti da una migliorata gestione aziendale sono messi in pericolo dalla politica 

fiscale dello Stato393”. Allo stesso modo, come nel periodo precedente, mantenere la struttura del 

“gruppo” poteva permettere a un’impresa di crescere e diversificarsi anche in settori nei quali non 

                                                 
392 Vera Zamagni, Introduzione, in Renato Giannetti e Michelangelo Vasta (coord.), L’impresa italiana nel Novecento, 
cit., p. 17. 
393 Robert J. Pavan, Strutture e strategie, cit., p. 173. 
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avrebbe avuto la forza e le competenze per entrare da sola con le proprie risorse e capacità. La 

storia dell’espansione della Rumianca è ad esempio costellata dalla presenza di joint-ventures e 

accordi con società italiane e straniere, che rimanevano una periferia di aziende non integrate nel 

bilancio della società. Nel dopoguerra l’impresa aveva ad esempio formato una joint-venture con la 

Snia per gestire il più grande impianto italiano di bisolfato di carbonio e nel 1958 con la Rubber 

statunitense aveva costituito un'altra joint-venture su basi paritarie. Accordi e produzioni congiunte 

con società straniere costituirono la cifra fondamentale dell’espansione di questa azienda nel corso 

degli anni Sessanta e, quando la Rumianca iniziò la costruzione di un impianto petrolchimico in 

Sardegna decise di includere 7 aziende affiliate tanto per ottimizzare gli aiuti governativi fiscali e 

finanziari quanto per utilizzare le joint-ventures esistenti con la Pittsburg Plate Glass, la Esso e la 

Sir. In altri casi ancora la struttura holding era esito di un “regresso” organizzativo, come era 

avvenuto per la Montecatini quando ebbe luogo la fusione con la Edison. Secondo Eugenio Scalfari 

e Giuseppe Turani, infatti, 

 
“La Montecatini era organizzata abbastanza modernamente in divisioni con notevole autonomia 
decisionale, alla testa di ciascuna delle quali c’era un direttore centrale. Niente di simile esisteva 
invece alla Edison dove i poteri erano sostanzialmente accentrati nelle mani del Presidente e dei 
suoi più vicini collaboratori. Ma Valerio ... decise di opporre a ogni divisione Montecatini 
un’analoga divisione Edison e a ogni direttore centrale di un’azienda un altro di pari grado 
dell’altra... . Per di più sorse il problema delle società consociate: nella Montecatini esse 
dipendevano dalla divisione competente per settore merceologico, nell’Edison invece erano 
indipendenti perché le divisioni non c’erano. Prevalse, ovviamente, la regola Edison, sicché si 
assistette all’assurdo di un gruppo divisionalizzato ma contemporaneamente bicefalo, dove per di 
più le società consociate viaggiavano ciascuno per conto proprio... . Naturalmente la struttura 
bicefala non era il capriccio di un matto, ma aveva uno scopo ben preciso: venivano ‘frontalizzati’ 
due gruppi dirigenti con pari potere, cioè in pratica con reciproco diritto di veto: poiché tuttavia 
l’azienda doveva in qualche modo muoversi, i conflitti venivano decisi dal Presidente il quale 
manco a dirlo, adottava la tesi proposta dall’uomo di provenienza Edison394”. 
 

La multidivisionale, punta di diamante delle large corporations statunitensi e da breve tempo anche 

europee, rappresentava in Italia nel 1973 ancora una percentuale minore delle grandi imprese. 

Seppure l’adozione di questa forma organizzativa fosse passata dal 2 al 18% in poco più di 

vent’anni, infatti, questo sviluppo aveva conosciuto dimensioni assai minori rispetto alla diffusione 

delle multidivisionali in Francia (42%), Germania (40%) o Inghilterra (74%). Uno scarso livello di 

diversificazione e la persistenza di incentivi a mantenere forte il potere dei gruppi di aziende come 

avvenuto nel caso delle imprese più grandi e diversificate hanno spinto probabilmente con forza in 

questa direzione. I settori che si erano mostrati più inclini ad organizzarsi in divisioni erano stati 

soprattutto quelli industriali, in particolare il comparto della produzione di materiale e macchinari 
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elettrici e l’alimentare. A dispetto delle ipotesi tradizionali, le grandi famiglie italiane erano la 

categoria che in valore assoluto aveva più investito nella formazione di una struttura 

multidivisionale: Pirelli, Industrie Buitoni Perugina, Zanussi, Mondadori, Ercole Marelli e Marzotto 

erano state fra le prime ad avvalersi di questa modalità organizzativa nonostante, come sottolineato 

dallo stesso Pavan negli anni Settanta:  

 
“...le divisioni delle società italiane godono in generale di un’autonomia inferiore a quella delle 
americane. Inoltre nelle prime la pianificazione, il controllo, le tecniche di formazione manageriale 
non sono evolute come nelle seconde, le responsabilità annesse alla pianificazione ed all’attività 
operativa non sono così nettamente distinte ed i sistemi retributivi non sono legati alle prestazioni 
individuali395”.  
 

Bisogna notare come nel 1973 i più insigni rappresentanti di questa categoria fossero in realtà due 

holding pubbliche - l’Iri e l’Eni. La tipologia di multidivisionale adottata era tuttavia anche in questi 

casi piuttosto differente dal modello di multidivisionale americana e aveva “catene di controllo” 

molto particolari, come comprovato dall’esperienza dell’Istituto di Ricostruzione Industriale. Già 

catalogata come multidivisionale nel campione del 1950, secondo Pavan è stato  

 
“in seguito al riconoscimento dello status dell’Iri di organizzazione permanente e alle richieste del 
potere politico affinché il gruppo gestisse le sue attività più efficacemente, l’Iri si è trasformata da 
società finanziaria a società multidivisionale. Ha scelto le proprie partecipazioni, riunendo aziende, 
specializzando la produzione e trasferendo aziende agli altri enti di gestione. ... Le azioni dell’Iri e 
delle finanziarie indicano che non è una holding diretta in modo slegato396.”  
 

Se la struttura multidivisionale negli Stati Uniti si era caratterizzata per aver accentrato la funzione 

strategica nel quartier generale, ma allo stesso tempo aver lasciato molta indipendenza alle divisioni, 

valorizzando le risorse imprenditoriali e manageriali, accogliendone le necessità di investimento e 

rispettandone gli orizzonti temporali, si può sostenere che l’Iri del 1950, pur nelle sue peculiarità, 

non si allontanasse molto almeno in pectore da questo ideale. Quando tuttavia in Italia venne 

istituito il Ministero delle Partecipazioni Statali nel 1956 la situazione si trasformò radicalmente. Il 

Ministero infatti controllava completamente l’Iri e le altre holding pubbliche (Eni  e più tardi Efim e 

Egam) che a loro volta controllavano le finanziarie a capo delle singole imprese che, alla fine della 

catena di comando, rispondevano tanto al management delle finanziarie quanto, in ultima analisi, ai 

politici del Ministero. Questo meccanismo non solo comportò difficoltà e inefficienza nel sistema di 

coordinamento, ma soprattutto rovesciò i rapporti di forza e le motivazioni all’azione all’interno del 

gruppo. Se in precedenza le società operative avevano goduto di una larga autonomia nello 

sviluppare obiettivi di crescita basati sull’efficienza economica, il Ministero, come azionista 
                                                 
395 Robert J. Pavan, Strutture e strategie delle imprese italiane, cit., p. 296. 
396 Ibidem, p. 227-228. 



La trasformazione delle strutture d’impresa 

 234 

tutt’altro che assente, pose alle imprese pubbliche anche “oneri impropri” di ordine non economico 

(quali salvataggi, investimenti in capacità produttiva in zone arretrate ecc.) privando le imprese di 

ogni autonomia decisionale sulla propria strategia 397 . Ricorda Gian Lupo Osti, assistente di 

Sinigaglia e a lungo manager della Finsider:  

 
“per quello che posso ne posso ricordare personalmente nei miei primi anni in Finsider, l’Iri lo si 
vedeva e sentiva soltanto quando si preparavano e discutevano i bilanci e non interferiva 
assolutamente, come poi ha fatto da Petrilli in poi, nella vita delle aziende e nelle finanziarie del 
Gruppo. Noi stessi della Finsider, prima di rivolgerci a qualcuno nelle aziende del gruppo, 
dovevamo avere il nulla osta, per così dire, dal vertice aziendale che esercitava appieno la sua 
autorità. Questo fino ai primi anni Sessanta. Poi Iri e Finsider presero progressivamente il 
sopravvento tanto che, alla fine della mia permanenza nel gruppo, la direzione aziendale veniva 
spesso e volentieri scavalcata senza tanti complimenti398.”  
 

Non solo quindi la nuova catena di comando aveva portato al potere nuovi obiettivi, ma molti studi 

sull’organizzazione effettuati da società di consulenza indicarono che la piramide organizzativa 

costituita dal Ministero, le holding, le holding settoriali e le imprese rappresentasse un peso 

eccessivo e una duplicazione di costi e funzioni 399 . Come nel caso delle holding, le poche 

multidivisionali presenti all’interno del campione erano quasi tutte concentrate nelle parti più alte 

del ranking. Non mancavano però imprese relativamente piccole in questa categoria. La Mondadori 

ad esempio aveva scelto di accentrare le funzioni dell’amministrazione, finanza, pianificazione, 

organizzazione e personale e di creare apposite divisioni per area di attività rappresentate dai libri, 

dai periodici e dalla divisione industriale cartaria400. Ciascuna delle divisioni aveva responsabilità di 

profitto e, dal 1965, era tenuta a preparare piani quinquennali. Dal 1970 inoltre, le divisioni erano 

libere di sviluppare maggiormente le vendite esterne per mantenere la redditività prevista sugli 

investimenti effettuati. Nonostante la famiglia Mondadori fosse presente nella gestione dell’azienda, 

è interessante notare come i responsabili delle divisioni non appartenessero alla famiglia401. Un altro 

caso di impresa multidivisionale è rappresentato dalla Ercole Marelli, il cui fatturato nel 1974 

proveniva per il 76% dalla Divisione Impianti Sistemi Trazione Energia e per il resto dalla 

Divisione Prodotti di Serie 402 . Mentre le divisioni erano responsabili della progettazione, 

produzione e vendita, le funzioni degli acquisti, manutenzioni, prove di produzione, personale, 

finanza e contabilità, direzione di montaggio estero, venivano effettuate dal centro. Un ultimo 

interessante esempio di adozione della multidivisionale è rappresentato dalla Marzotto, che nel 

                                                 
397 Franco Amatori, Beyond State and Market - Italy’s futile research for a Third Way, cit. 
398 Gian Lupo Osti, L’industria di Stato dall’ascesa al degrado, cit., p. 116. 
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degrado, cit., p. 205-206. 
400 Mondadori, Bilancio, 1973. 
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corso degli anni Sessanta aveva realizzato un’organizzazione che si componeva di quattro divisioni 

per prodotto: lana pettinata e filatura, tessitura, confezioni, coperte. Mentre l’ufficio centrale si 

occupava della produzione, degli acquisti, dell’attività commerciale, dell’amministrazione, e di altri 

servizi centrali, era responsabilità delle singole divisioni dedicarsi della propria produzione e 

vendita e ogni divisione disponeva di un servizio di staff per il controllo budgetario403. In tutti e tre i 

casi bisogna sottolineare come l’adozione della multidivisionale non avesse fatto scomparire la 

presenza di gruppi più o meno estesi di imprese partecipate che non sempre erano ben integrati nella 

nuova forma di organizzazione. Robert Pavan sottolinea ad esempio come nel caso della Marzotto, 

“Il cambiamento organizzativo ha introdotto la struttura multidivisionale, conservando ancora 

residui della struttura precedente404”. È inoltre da segnalare che alcune filiali di multinazionali 

straniere, anche se in misura minoritaria, avevano deciso di adottare questo modello organizzativo 

anche nella propria filiale italiana, rendendola a tutti i livelli una multidivisionale legata alla casa-

madre piuttosto che una semplice divisione geografica. Era questo il caso ad esempio di Ibm, 

Siemens Elettra e Gruppo Lepetit. Coerentemente con le ipotesi chandleriane, l’adozione della 

struttura multidivisionale era stato un naturale sbocco soprattutto per imprese a diversificazione 

correlata o, in misura minore, per società ad attività dominante, che si avvalevano di specifiche 

divisioni di prodotto per gestire le loro variegate produzioni. La struttura tuttavia non aveva seguito 

solo la crescente complessità produttiva, ma anche la crescente internazionalizzazione delle 

aziende: la multidivisionale era infatti poco adottata da imprese totalmente orientate al mercato 

interno e molto più frequentemente scelta da imprese parzialmente orientate al mercato interno o al 

mercato estero. 

Le forme organizzative prevalentemente adottate dalle grandi imprese in Spagna, anche se 

decisamente più simili all’esperienza italiana che a quella delle maggiori potenze europee, erano nel 

1973 ancora molto particolari (figura 43). 
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Figura 43 – Struttura organizzativa delle maggiori imprese non financial in Spagna, 1973 
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Fonte: appendice. 
 

La struttura funzionale, seppure in calo rispetto al periodo precedente e in misura minore rispetto al 

caso italiano, continuava a esercitare un forte peso all’interno del campione, rappresentandone il 

32% del totale contro il 18, 27 e 8% francese, tedesco e inglese. Anche in questo caso, società di 

quasi tutti i settori avevano deciso di adottare la struttura funzionale. I comparti più rappresentati 

erano tuttavia la chimica, gli alimentari, la meccanica, le costruzioni e il petrolio. Le aziende 

funzionali erano per la maggior parte filiali di multinazionali straniere o - in misura minore - 

imprese personali, cooperative o pubbliche e, come anche in Italia, le aziende ad attività unica o 

dominante erano le più propense ad adottare un tipo di struttura funzionale. Non mancavano tuttavia 

anche casi di imprese che, nonostante avessero perseguito un percorso di diversificazione più 

accentuata, avevano mantenuto questo tipo di modalità organizzativa nel 1973. Il caso della Roca 

Radiadores, azienda a diversificazione correlata, è un esempio di impresa funzionale diretta da un 

manager di fiducia estraneo alla famiglia basata sulle funzioni della produzione, commerciale e 

amministrativa405. La Ulgor, impresa ad attività dominante nel settore degli elettrodomestici e di 

proprietà di una cooperativa gestiva nel 1973 la sua attività attorno a una direzione marketing, una 

direzione servizi commerciali, un direzione tecnica e una direzione di esportazione406. 

La struttura funzionale/holding era in Spagna la più adottata dalle maggiori società nel 1973: il 47% 

delle imprese del campione avevano aderito a questo modello organizzativo rispetto al 23% 

dell’anno-indice precedente e al 24, 21, 1 e 15% di Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia. 

Identificare in maniera univoca questo tipo di struttura nel periodo considerato non è del tutto 

semplice, in quanto varie società presentavano caratteri ibridi come ad esempio la Unión Eléctrica o 

la General Eléctrica, caratterizzate da una struttura tipicamente funzionale/holding, ma con 

                                                 
405 Roca Radiadores, Informe Anual, 1973. 
406 Ulgor, Informe Anual, 1973. 
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l’aggiunta di una divisione parzialmente differenziata rispetto al core business originale: nucleare 

nel primo caso e di elettro-medicina nel secondo407. Le aziende più propense ad adottare questo 

modello organizzativo appartenevano al settore degli alimentari, al comparto commerciale e 

soprattutto alla produzione di mezzi di trasporto. Alcuni settori poi, pur rappresentando in generale 

quote minori all’interno del campione, erano caratterizzati dal fatto che tutte le imprese ad essi 

appartenenti avessero adottato questo tipo di strategia, come è successo per l’elettricità, il comparto 

cartario e il tessile. Proprietari personali e stranieri avevano la stessa propensione ad adottare 

strutture funzionali/holding e, anche in questo caso, le aziende con questa struttura erano nella 

maggior parte dei casi ad attività unica e, in proporzione leggermente minore, ad attività dominante 

o di diversificazione correlata. Come prevedibile, le funzionali/holding erano in genere meno 

orientate al mercato interno rispetto alle funzionali, ma raggiungevano nel complesso livelli di 

internazionalizzazione molto modesti. Uno degli esempi più significativi dell’adozione di questo 

tipo di forma organizzativa era rappresentato dalla Campsa, impresa monopolista nella distribuzione 

di prodotti petroliferi, che attorno al core business aveva sviluppato una periferia di controllate 

minori e centralizzava i servizi funzionali al gruppo: la direzione tecnica, la direzione dei materiali e 

delle costruzioni, la direzione dell’organizzazione e amministrazione e la direzione commerciale408. 

Non era raro inoltre che imprese di servizi si organizzassero secondo questa modalità. Le maggiori 

società di grandi magazzini nel Paese infatti, El Corte Inglés e Galerías Preciados, erano 

funzionali/holding alla cui attività principale contribuivano partecipate di importanza minore e che 

centralizzavano alcune funzioni. Nel caso di Galerías Preciados, ad esempio, erano centralizzati 

nella holding la direzione acquisti e promozione delle vendite, le vendite, i servizi tecnici, il 

personale, il controllo economico e il dipartimento legale409.  

La struttura holding aveva ridotto di due terzi la sua importanza rispetto al periodo precedente e nel 

1973 rappresentava il 13% delle maggiori aziende in Spagna, in media con le 16, 14, 18 e 15 

francesi, tedesche, inglesi e italiane. Le imprese holding costituivano tuttavia il 50% delle prime 10 

ed erano quasi tutte collocate nelle posizioni più alte del campione. A differenza del caso italiano, in 

cui le holding erano assai variegate per appartenenza settoriale e natura proprietaria, in Spagna le 

holding erano quasi tutte società bancarie (e viceversa le banche nel campione avevano 

esclusivamente forma di holding) ed erano quindi - indirettamente - molto spesso a proprietà 

personale o diffusa. Vari imprenditori erano arrivati a creare una propria banca che servisse le 

necessità finanziarie del gruppo e allo stesso tempo facesse da holding-collante, come avvenuto ad 

esempio nel caso della Banca March di Juan March. Secondo alcune ipotesi formulate ad esempio 

                                                 
407 Unión Eléctrica, Informe Anual, 1973; General Eléctrica, Informe Anual, 1973.  
408 Campsa, Informe Anual, 1973-74. 
409 Galerías Preciados, Informe Anual, 1974. 
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da Mauro Guillén, la struttura holding permetteva ancora fino agli anni Settanta, in un contesto di 

limitata apertura commerciale e economica in generale, a pochi attori al più alto livello del 

capitalismo nazionale di riunire una molteplicità di risorse provenienti dallo Stato, dalle banche e 

dagli investitori stranieri. Questa potrebbe anche costituire una spiegazione al fatto che, anche in 

Spagna, le holding fossero attive nella stragrande maggioranza dei casi in settori non correlati. 

Questa condizione durò secondo il sociologo fino a quando la crisi economica degli anni Settanta 

rese evidente l’inefficienza dei gruppi che si erano diversificati senza sviluppare le necessarie 

competenze e capacità organizzative e, poco dopo, le condizioni di asimmetria che garantivano una 

protezione dai prodotti e dagli investimenti esteri cessarono. Da quel momento, secondo Guillén, si 

dovrebbe osservare la scomparsa delle grandi holding diversificate.  

 
“The country initially pursued an asymmetric nationalist-modernizing development strategy until 
the late 1970s, combining relatively low imports and inward investment with increasing exports. As 
a result, several diversified business groups formed around banks (Central, Bilbao, Vizcaya, 
Urquijo, Banesto), large chemical or steel companies (Unión Explosívos Río Tinto, Cros, Altos 
Hornos de Vizcaya), as well as whenever entrepreneurs diversified out of traditional light 
industries like food and beverages (Rumasa). … the groups grew on the basis of connections to the 
State and foreign partners, as several meticulous research case studies of these groups indicate. 
While the industrial crisis of the 1970s hits Spanish industry hard, it was the subsequent process of 
market liberalization and integration with Europe that caused the definitive decline of many of the 
groups. Protectionist trade barriers and restrictions against MNEs were lifted during the 1980s. As 
a result groups collapsed under international competitive pressure, while others succeeded in 
refocusing on one core activity or were acquired by foreign MNEs. While they had previously 
developed a capability to take advantage of the asymmetric conditions, the sudden and lasting 
reduction of such imbalances rendered the capability obsolete410.”  
 

Secondo questa interpretazione quindi, i gruppi in Spagna hanno avuto origine a causa delle 

politiche economiche perseguite e del ritardo industriale di un Paese al cui interno gli imprenditori e 

le banche disponevano di un certo potere di contrattazione tanto con lo Stato quanto con gli 

investitori stranieri. Sulla capacità di contatto e contrattazione la classe dirigente spagnola aveva 

costruito il proprio vantaggio competitivo. A differenza del caso italiano, tuttavia, questa forma 

organizzativa non raccoglieva in genere imprese significativamente internazionalizzate. Alcuni 

esempi tipici di questo tipo sono riconducibili al settore chimico o siderurgico, che a loro volta 

erano in genere inglobati nella strategia e nella struttura generale di qualche grande banca. La 

Explosivos Río Tinto (Ert), ad esempio, che era nata nel 1970 come esito di una fusione, nel 1973 si 

trovava sotto l’ala protettiva di grandi banche, prima fra tutte il gruppo del Banco Urquijo - Hispano 

Américano. Le due società protagoniste del merger erano state la Unión Española de Explosivos, 

sviluppatasi nell’industria chimica, e la Compañía Española de Minas Río Tinto, impresa 

                                                 
410 Mauro F. Guillén, The limits of convergence, cit., p. 87. 
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mineraria411. Scopo della fusione era quello di intraprendere congiuntamente la produzione di 

concimi, prodotti chimici ed esplosivi e l’esplorazione mineraria per godere di significative 

economie di scala e diversificazione confermando, seppure in ritardo rispetto al panorama 

industriale occidentale, la tendenza ad un alto grado di concentrazione nel settore della chimica, 

petrolchimica e farmaceutica. La fusione costituì solo il punto di partenza della crescita, avvenuta 

attraverso una serie di acquisizioni che resero in breve tempo Ert l’impresa privata spagnola con il 

maggior grado di diversificazione, attiva nel settore dei fertilizzanti, degli esplosivi, della mineraria, 

dei prodotti chimici, dei prodotti plastici, della farmaceutica, degli alimentari, dei trasporti, del rame, 

del petrolio e dell’attività immobiliare. Solo relativamente al 1973 vengono ricordati:  

 
“Integración de Río Gulf de Petróleos, Río Gulf Petrolquímica, Río Gulf Comercial, Catalana de 
Abonos, Compañía Ibero Norteamericana de Fertilizantes y Productos Agrícolas, Elaboración de 
Plásticos Españoles y Productos Aislantes; Acuerdo con el Banco de Bilbao para la integración en 
Ert del 100% de Fertiberia; Acuerdo con la firma Federico Bonet para la compra por Ert de un 
paquete mayoritario de acciones de la sociedad propietaria de los laboratorios que fábrican en 
España las especialidades farmacéuticas Beecham; Adquisición del 100% de las acciones de 
Sevillana de Vinilo de la que se poseía la mayoría; Acuerdo con Shell y Hoechst en IQA sobre 
reestructuración del capital social a partes iguales, tras adquirir la partecipación de Catalana de 
Gas. Asimismo se decide realizar en la fábrica que la empresa tiene en Tarragona las siguientes 
inversiones: una planta de ácido acetico de 45.000 Tm., una planta de acetaldehido de 45.000 Tm. 
y una planta de polioles de 8.000 Tm.; Constitución de Titanio, S.A. (55% Ert), con British Titan 
Limited para la fabricación de bióxido de titanio en el Polo de Desarrollo de Huelva, habiéndose 
autorizado la ampliación de producción a 100.000 Tm/año; Constitución de la empresa Ertisa 
(55% Ert y 45% ICI) para la fabricación de metilamina y derivados; Acuerdo con Farbwerke 
Hoechst AG, para la constitución de una sociedead, con participación de un 55% de Ert, para la 
fabricación de politetileno de alta densidad, polipropileno y acetato de vinilo. La planta se ubicará 
en las inmediaciones de Tarragona; Constitución de la socideda Alimentos Unión, en la cual 
participa mayoritariamente Ert (60%) con el Grupo francés Produits Alimentaires Blanchaud. Los 
objectivos de la sociedad son el cultivo de champiñones para la preparación de conservas y la 
liofilización de productos del agro; Autorización por parte de la Dirección General de Indústrias 
Quimicas del proyecto de Saeta de ampliación de la producciónde polietileno de baja densidad a 
150.000 Tm/año; ...; Contratación con Astilleros Españoles de tres grandes petroleros, uno de 
260.000 T.P.M. y dos de 130.000 T.P.M. para el servicio de la Refinería de la Rábida; 
Contratación por Auxtramarsa (75% Ert), con Astilleros Juliana, de Gijón, de tres barcos de 
11.500 T.P.M. cada uno, destinados al transporte de fosfatos412.” * 
                                                 
411 Per una storia delle origini di queste società si veda Eduardo Bueno Campos, Dirección Estrategica de la Empresa  
Metodologia, técnicas y casos, Piramide, Madrid, 1993, pp. 380-395. 
412  Explosivos Río Tinto, Informe Anual, 1973, pp. 6-7. * “Integrazione di Río Gulf de Petróleos, Río Gulf 
Petrolquímica, Río Gulf Comercial, Catalana de Abonos, Compañía Ibero Norteamericana de Fertilizantes y 
Productos Agrícolas, Elaboración de Plásticos Españoles y Productos Aislantes; Accordo con il  Banco de Bilbao per 
la integrazione in Ert del 100% di Fertiberia; Accordo con l’impresa Federico Bonet per l’acquisto da parte di Ert di 
un pacchetto maggioritario di azioni della società proprietari dei laboratori che fabbricano in Spagna le specialità 
farmaceutiche Beecham; Acquisizione del 100% delle azioni di Sevillana de Vinilo della quale si possiede la 
maggioranza; Accordo con Shell e Hoechst in Iqa sulla ripartizione del capitale sociale in parti uguali, dopo aver 
acquisito la partecipazione di Catalana de Gas. Inoltre si è deciso di realizzare nella fabbrica dell’impresa a 
Tarragona i seguenti investimenti: una installazione per la produzione di acido acetico di 45.000 Tm., un’installazione 
per l’acetaldeido d 45.000 Tm. e una per i polioli di 8.000 Tm.; Costituzione di Titanio, S.A. (55% Ert), con British 
Titan Limited per la fabbricazione di biossido di titanio nel Polo di Sviluppo di Huelva, dato che è stato autorizzato 
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Questa vastissimo insieme di controllate, partecipate e joint-ventures in cui erano coinvolte oltre ad 

Ert le multinazionali straniere, le banche e le imprese pubbliche non fu tuttavia mai del tutto 

integrato nella società principale, che si comportava come una holding gestita da un ristretto pugno 

di direttori generali e un vasto gruppo di direttori e sub-direttori di fabbrica413. La fusione e la 

successiva crescita economica erano avvenute senza la contestuale creazione di una struttura 

organizzativa efficiente o adeguata alle necessità di coordinamento centrale unitario poste da questo 

tipo di strategia. L’ingresso in nuovi settori, a queste condizioni, invece di produrre quei vantaggi 

che si pensava avrebbero condotto ad una solida crescita dell’azienda, aveva comportato solo la 

creazione della capacità di contrarre i tanto spesso citati “acuerdos” - che si sarebbe rivelata 

obsoleta pochi anni dopo - e aveva implicato ingenti esborsi di risorse finanziarie effettuati con 

leggerezza in un’epoca in cui il costo del denaro era relativamente basso e il dollaro economico. 

Quando sopraggiunse la crisi degli anni Settanta, Ert si trovò fortemente indebitata in quanto nel 

frattempo il costo del dollaro era aumentato notevolmente, con un deciso calo della domanda nei 

settori in cui erano presenti le sue imprese, e con una struttura gestionale non in grado di 

amministrare il complesso industriale costituito414. Non era molto diversa la situazione di Altos 

Hornos de Vizcaya, impresa siderurgica sotto il controllo prevalente del Banco di Bilbao, che si era 

diversificata nel settore delle costruzioni, immobiliare, chimico, dei servizi, della mineraria e dei 

trasformati metallici restando sostanzialmente una holding con poche funzioni accentrate in cui 

alcune società del gruppo gestivano in modo più o meno coordinato una vasta “galassia” di 

controllate e partecipate a maggioranza o a minoranza415. Le holding per eccellenza restavano 

tuttavia in questo periodo ancora quelle bancarie. Nel corso del tempo le banche erano infatti 

arrivate a creare apposite società che si occupassero delle loro numerose e sostanziali partecipazioni, 

sempre più integrate nei gruppi. Uno dei gruppi maggiori in questo periodo era quello del Banco de 

Bilbao, che attraverso un’apposita società holding, la Corporación Industrial Bancobao, si 

preoccupava di mantenere quote variabili ma spesso di maggioranza in un folto gruppo di aziende 

                                                                                                                                                                  
l’ampliamento della produzione a 100.000 Tm/anno; Costituzione dell’impresa Ertisa (55% Ert e 45% Ici) per la 
fabbricazione di metilamina e derivati; Accordo con Farbwerke Hoechst AG, per la costituzione di una società, con 
partecipazione di un 55% di Ert, per la fabbricazione di politetilene di alta densità, polipropilene e acetato di vinile. La 
fabbrica si collocherà nelle vicinanze di Tarragona; Costituzione della società Alimentos Unión, in cui partecipa 
maggioritariamente Ert (60%) con il gruppo francese Produits Alimentaires Blanchaud. Gli obiettivi della società sono 
la coltivazione di champignons per la preparazione di conserve e la liofilizzazione di prodotti agricoli; Autorizzazione 
da parte della Dirección General de Indústrias Quimicas del progetto di Saeta di ampliamento de la produzione di 
polietilene di bassa densità a 150.000 Tm/anno; ...; Contrattazione con Astilleros Españoles di tre grandi petroliere, 
una di 260.000 T.P.M. e due di 130.000 T.P.M. per il servizio alla Refinería de la Rábida; Contrattazione per 
Auxtramarsa (75% Ert), con Astilleros Juliana, de Gijón, di tre navi di 11.500 T.P.M. ognuna, destinade al trasporto di 
fosfati.” 
413 Ibidem, p. 54-55. 
414 Ramón Tamames, Estructura Económica de España, Alianza, Madrid, 1992, p. 387. 
415 Altos Hornos de Vizcaya, Informe Anual, 1973.  
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appartenenti a vari settori e anche, seppure in misura minore rispetto ai periodi precedenti, di 

promuovere la nascita di nuove imprese nel settore siderurgico, dei trasporti, della chimica e del 

tessile, delle costruzioni e immobiliare e di altri casi vari416. Anche questa volta tuttavia si trattava 

di una holding, che pur facendo valere la propria “capacidad gerencial” sul gruppo controllato, non 

disponeva di una struttura organizzativa coerente e integrata come quella di una multivisionale. 

La Spagna rappresentava il “fanalino di coda” fra le principali nazioni europee per quanto riguarda 

l’adozione della struttura multidivisionale. Appena l’8% delle società nel Paese aveva adottato nel 

1973 questa forma organizzativa contro il 42, 40, 74 e 18% delle società francesi, tedesche, inglesi e 

italiane. Mentre non vi era alcuna prevalenza settoriale, è significativo notare come la maggior parte 

delle multidivisionali fossero in realtà filiali di multinazionali straniere che avevano riprodotto 

all’estero la forma d’impresa della casa-madre. Le strutture organizzative delle multinazionali in 

Spagna, tuttavia, erano in realtà assai eterogenee, anche a causa delle particolarità politiche del 

Paese. A questo proposito è significativa la storia della Fasa-Renault, impresa catalogata come 

“funzionale/holding” nel 1973 in quanto attorno al nucleo di funzioni centralizzate nel core 

business di produzione di autoveicoli dell’impresa, la società disponeva di qualche filiale e 

partecipata per la distribuzione e i servizi di finanziamento al cliente417. La costituzione di questo 

tipo di struttura non è stata tuttavia basata sull’adeguamento alla strategia o sul perseguimento di un 

livello di coordinamento efficiente, ma su un lungo e complicato processo di contrattazione e di 

trasformazione dei rapporti di forza fra gli azionisti della casa madre Renault, che dal 1964 avevano 

avuto il permesso dall’autorità franchista di godere effettivamente del controllo dell’azienda che 

disponeva della licenza della produzione dei modelli Renault in Spagna - la Fasa -, e i soci spagnoli, 

che ne avevano deciso strategia e struttura dal 1951 fino al 1964. Secondo Esther Sánchez Sánchez,  

 
“Los dirigentes de la Rnur (Régie Nationale des Usines Renault) estimaron que la mejor forma de 
coexistir sin problemas con el resto de accionistas de Fasa y con las autoridades españolas 
consistía en evitar que la presidencia francesa fuera demasiado visible. Esta actitud faciliaría 
futuras compras de acciones y, sobre todo, suavizaría las posibles susceptibilidades del Gobierno 
español respecto a una excesiva dependencia del extranjero. Pese a la participación mayoritaria 
adquirida en 1964, la empresa francesa intentó adoptar una fórmula flexible que respetara, en la 
medida de lo posible, la estructura anterior de Fasa. Para ello, limitó al mínimo indispensable el 
número de directivos franceses enviados a España y accedió a que los principales puestos de 
responsabilidad, entre ellos la Presidencia, continuaran en manos españolas418.” * 
                                                 
416 Corporación Industrial Bancobao, Informe Anual, 1974, p. 13. 
417 Fasa Renault, Informe Anual, 1973. 
418 Esther M. Sánchez Sánchez, La implantación industrial de Renault en España: los origenes de FASA-Renault, in 
“Revista de Historia Económica”, no. 1, 2004, p. 171. * “I dirigenti della Rnur avevano ritenuto che il modo migliore 
per convivere senza problemi con gli altri azionisti di Fasa e con le autorità spagnole consistesse nell’evitare che la 
presenza francese fosse troppo evidente. Questa scelta avrebbe facilitato futuri acquisti di azioni e, soprattutto, avrebbe 
tranquillizzato il governo spagnolo sul timore di una eccessiva dipendenza dall’estero. Nonostante avesse acquisito una 
partecipazione maggioritaria nel 1964, l’impresa francese cercò di adottare una formula organizzativa flessibile che 
rispettasse, per quanto possibile, la precedente struttura della Fasa. Per questo limitò al minimo indispensabile il 
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Differente è stato il caso della Siemens che, pur essendo soggetta a limitazioni molto simili, riuscì a 

raggiungere una maggiore autonomia di gestione e nel 1973 era organizzata, come la casa-madre in 

Germania, con una struttura multidivisionale basata sulle divisioni “Fab” (Fabricación), “Cdt” 

(Componentes, Datos, Telecomunicación), “Gda” (Generación, Distribución, Aplicaciones de la 

energía), “Med” (Electromedicina) e “Af” (Administración y Finanzas)419. Anche in questo caso 

coerentemente con le ipotesi chandleriane, la struttura aveva seguito nella maggior parte dei casi la 

strategia, e le multidivisionali erano quasi tutte società a diversificazione correlata e solo in minima 

parte esse avevano scelto di perseguire una diversificazione non correlata. Come nel caso delle 

holding, lo scarso numero di imprese internazionalizzate in Spagna si riflette nel fatto che anche le 

multidivisionali fossero del tutto o prevalentemente orientate al mercato nazionale. Le uniche 

multidivisionali a capitale prioritariamente spagnolo erano la privata Meliá420, che si era dotata di 

divisioni di prodotto per coordinare la sua diversificazione correlata al core business alberghiero, e 

l’Instituto Nacional de Industria. Anche in questo caso, tuttavia, la holding di Stato costituiva un 

caso molto particolare di multidivisionale ed era ancora differente dal caso italiano:  

 
“A diferencia del Iri italiano, que solo tienen un reducido staff central y que esta organizado en 
sociedades financieras o subholdings cada una de las cuales se ocupa de dirigir un sector 
omogeneo, el Ini tiene una estructura administrativa centralizada, dividida en seis sectores 
(electricidad, petrolio, mineria y siderurgia, transformacion mecanica, servicios y aeronautica, 
alimentacion, quimica y varios) y que utilizza unas mil personas421.” * 
 

E, ovviamente anche in questo caso, strategie e strutture non dipendevano solo da vincoli e 

opportunità tecnologiche e da propensioni imprenditoriali, ma anche da altri fattori:“Sin duda opera 

contra la posibilidad de un funcionamento a través de subholdings la anticuada legislación 

española que somete a doble imposición a este tipo de estructuras 422 .”* Lo sviluppo e la 

trasformazione vissuti dall’Instituto dal 1950 al 1973 l’avevano tuttavia reso sempre più vicino a 

una multidivisionale, seppure decisamente sui generis. Come nel benchmark precedente, restava 

forte la centralizzazione sotto il presidente di un comitato di direzione, la cui funzione principale 

                                                                                                                                                                  
numero di dirigenti stranieri in Spagna e fece in modo che le cariche di principale responsabilità, fra cui la presidenza, 
continuassero a restare in mani spagnole.”  
419 Siemens, Memoria 1973-74, p. 6. 
420 Meliá, Informe Anual, 1973. 
421 Miguel Boyer, La empresa pública en la estrategia industrial española: el Ini, in “Información Comercial Española”, 
no. 500, 1975, p. 96. * “A differenza dell’Iri italiano, che ha solo un ridotto staff centrale e che è organizzato tramite 
società finanziarie o sub-holdings ciascuna delle quali si occupa di gestire un settore omogeneo, l’Ini ha una struttura 
amministrativa centralizzata, divisa in sei settori (elettricità, petrolio, mineraria e siderurgia, trasformazione 
meccanica, servizi e aeronautica, alimentazione, chimica e varie) e che si serve di un migliaio di persone.” 
422 Ibidem. * “Senza dubbio opera contro la possibilità di un funzionamento attraverso sub-holdings l’antiquata 
legislazione spagnola che sottomette a una duplice imposizione questo tipo di strutture.” 
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consisteva nel coordinare l’attività delle diverse aree dell’Ini e nel facilitare fra loro lo scambio di 

informazioni. La gestione dell’Instituto era poi incentrata sulle direzioni funzionali e di settore. Tra 

le prime si ricordano gli Asuntos Generales, Asuntos Sociales, Relaciones Laborales, Servicios de 

Inspección, Servicios Económico - Financieros, Comercial, Estudios, Ingeniería y Producción, 

Programación y Organización. Alle seconde spettava invece il compito di fare da tramite tra l’Alta 

Direzione dell’Instituto e le imprese, con lo scopo di spingere e mantenere adeguatamente 

monitorato lo sviluppo congiunto di queste in ognuno dei settori di appartenenza. Le direzioni di 

settore erano sei e raggruppavano le imprese con attività affini: Petróleos y Petroquímica; Gas y 

Electricidad; Siderurgía, Metalurgía y Minería; Sector de Transformación; Servicios y 

Aeronáutica; Química, Alimentación y Varios423. La scarsa diffusione della forma multidivisionale 

in Spagna durante il franchismo può essere spiegata tanto alla luce dell’esiguo numero di imprese 

diversificate in ambiti correlati all’interno del campione - tradizionalmente gli “adepti” più fedeli a 

questa forma organizzativa - quanto considerando la scarsa azione delle società di consulenza 

americane in questo Paese sotto la dittatura. Un’ulteriore spiegazione, almeno parziale, alla scarsa 

diffusione della forma multidivisionale in Spagna in questo periodo può essere inoltre fornita dalla 

presenza stessa dei grandi gruppi bancari. Cable e Dirrheimer hanno ad esempio sostenuto, 

relativamente al caso tedesco, che i networks banca-impresa abbiano assolto molte delle funzioni 

associate alle imprese multidivisionali, perché controllavano la performance delle aziende e 

allocavano i capitali tra attività indipendenti.  

 
4. Strutture moderne con l’avvento del nuovo millennio? 

Come è stato descritto fin ora, l’economia italiana e spagnola hanno subito profonde trasformazioni 

nel corso dell’ultimo quarto del secolo scorso e la strategia delle maggiori imprese ha risentito di 

questo impatto. Quali sono stati gli esiti di questo processo sulle strutture organizzative delle 

maggiori società in Italia e Spagna? Si è intensificata la tendenza a divisionalizzarsi come 

“profetizzato” dal Programma di Harvard e come verificato da Whittington e Mayer nelle maggiori 

imprese europee oppure le peculiarità nazionali e la path dependence hanno prevalso nel mantenere 

in queste due nazioni strutture organizzative particolari? 

L’analisi del caso italiano (figura 44) farebbe propendere senza troppe esitazioni per la seconda 

ipotesi. Nonostante infatti il numero di multidivisionali sia aumentato in questi anni, le percentuali 

di adozione di questa struttura da parte delle maggiori società in Italia sono ancora molto basse 

rispetto alle quote rappresentate nelle principali nazioni europee.  

 

                                                 
423 Instituto Nacional de Industria, Memoria, 1973 e Instituto Nacional de Industria, Resumen de Actividades, 1973. 
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Figura 44 - Struttura organizzativa delle maggiori imprese non financial in Italia 2002 
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Fonte: appendice. 

 

La struttura funzionale, praticamente scomparsa nelle altre nazioni europee dove già nel 1993 

rappresentava quote inferiori al 4%, era ancora ben presente in Italia nel 19% del campione, in 

significativa diminuzione rispetto all’anno precedente in cui rappresentava il 51%. Le imprese che 

prevalentemente avevano deciso di adottare questa struttura appartenevano a varie classi 

dimensionali ed erano tutte - ad eccezione della Supermarkets Italiani - filiali di multinazionali 

straniere. Questo fatto potrebbe spiegare almeno in parte la persistenza di questa struttura 

organizzativa in Italia rispetto a quanto misurato nello studio di Whittington e Mayer in cui le 

succursali delle multinazionali straniere non sono considerate. Le filiali delle multinazionali, in 

particolare se perseguivano un’attività produttiva limitata o del tutto assente nel Paese, avevano 

infatti una struttura organizzativa ridotta ai minimi termini come quella del gruppo Michelin424, 

presente in Italia con una sede legale, una direzione commerciale e quattro stabilimenti di 

produzione o della Peugeot, organizzata nella funzioni vendite, marketing, ricambi e assistenza, 

finanza e gestione, risorse umane e giuridica, relazioni esterne 425 . L’unica azienda italiana 

catalogata come funzionale, la Supermarkets Italiani, in effetti risulta avere una struttura ancora più 

semplice totalmente accentrata nella mani di Bernardo Caprotti.  

La struttura funzionale/holding si rivelava nel 2002 la forma organizzativa più diffusa fra le 

maggiori aziende italiane, che avevano scelto di adottarla nel 42% dei casi contro il 15% del 1973 e 

contro il 9,1; il 14,3 e lo 0% rispettivamente dei casi francese, tedesco e inglese nel 1993. Le 

imprese appartenenti a questa categoria si distribuivano in vari settori, varie classi dimensionali e 

assetti proprietari molto differenti in questo periodo. Non sembravano inoltre adattarsi meglio a una 

strategia di prodotto piuttosto che a un’altra. In alcuni casi erano costituite da filiali di 

multinazionali straniere che, rispetto alla strategia funzionale, avevano creato attorno a sé un 

                                                 
424 www.michelin.it 
425 www.peugeot.it 



La trasformazione delle strutture d’impresa 

 245

ristretto gruppo di imprese controllate. La DaimlerChrysler, ad esempio, agiva in Italia nel 2002 

attraverso la DaimlerChrysler Italia che comprendeva le filiali Daimler Chrysler Servizi Finanziari; 

Daimler Chrysler Advanced Design Italia, Mercedes Benz Rental, Evobus Italia. Tutte le funzioni 

operative erano accentrate nella DaimlerChrysler Italia con il supporto delle funzioni garantite dalla 

holding come l’audit, la comunicazione, l’immagine e il marketing, la finanza, l’IT, gli affari legali, 

le risorse umane e la qualità426. Anche la Ford Italia agiva tramite un ristretto gruppo di società, fra 

cui la Ford Credit, centralizzando le attività su linee funzionali come le vendite, l’assistenza ai 

clienti, il legale e il marketing427. La scelta di perseguire la propria attività centralizzando le 

funzioni ma senza privarsi di una periferia di aziende controllate era inoltre stata compiuta da 

grandi imprese pubbliche, come le Ferrovie dello Stato e Alitalia, ma era molto “comoda” anche per 

società private famigliari, che potevano così espandersi tramite l’acquisizione di altre aziende pur 

tenendo abbastanza centralizzato il controllo dell’attività principale. Era questo il caso della Riva, 

della Barilla, della De Agostini dell’Api e di molte altre imprese. La Saras dei Moratti, per portare 

un esempio, era a capo di un gruppo composto da circa 10 società ed era strutturata attorno a 

funzioni che facevano capo direttamente al General Manager quali la finanza, il marketing, la 

direzione tecnica, la pianificazione e controllo, le vendite e le risorse strategiche428. 

La struttura holding non aveva sostanzialmente modificato la sua importanza rispetto al periodo 

precedente, rappresentando il 17% delle grandi aziende in Italia contro il 15% del 1973. In Francia, 

Germania e Gran Bretagna le quote di imprese holding non erano molto dissimili da questo dato 

costituendo rispettivamente il 13,6; il 12,7 e il 9% del totale nel 1993. Come nel 1973, molte delle 

società catalogate come holding si trovavano ai vertici del campione e, nonostante la permanenza di 

alcuni “campioni nazionali” di vecchia data, si riscontra l’emergere di nuovi attori che, non molto 

diversamente da quanto descritto nei paragrafi precedenti, avevano utilizzato nel corso degli anni 

Ottanta la disponibilità di risorse economiche e contatti per entrare in vari settori e acquisire 

numerose imprese. Un’interessante interpretazione della attuale particolare configurazione 

organizzativa - che è in sintesi riconducibile a una particolare forma di holding - che oggi 

caratterizza una quota consistente delle più grandi fra le maggiori imprese italiane, è fornita da 

Fulvio Coltorti nella sua descrizione della ristrutturazione che ha coinvolto i principali gruppi 

italiani dopo la crisi degli anni Settanta:  

 
“La caratteristica principale dei piani di ristrutturazione fu una nuova organizzazione dei gruppi, 
realizzata con lo scorporo di specifici settori e il loro conferimento a società controllate, il più delle 
volte appositamente costituite. Questo fenomeno fu, da un lato, il portato di una sorta di 

                                                 
426 www.daimlerchrysler.com/dc_italy/ 
427 www.ford.it 
428 www.saras.it 
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‘controriforma’, fondata sulla decentralizzazione e conseguente valorizzazione della capacità (e 
responsabilità) del management periferico, in contrapposizione al monolitismo sino ad allora 
imperante; dall’altro lato esso rappresentò per le imprese un’importante opportunità di 
contabilizzare rivalutazioni dei cespiti. Queste rivalutazioni furono usate sia per cancellare le 
perdite pregresse, sia per ricostituire quote ‘reali’ di ammortamento, recuperando quanto eroso 
dall’inflazione. Il primo esempio venne dalla Fiat. ... Nello stesso periodo tutte le principali 
imprese private ed alcune delle pubbliche applicarono questo modello di riorganizzazione, con il 
risultato di costituire gruppi a monte dei quali veniva posta una holding con funzioni di controllo e 
di servizio. Questo processo di ‘disintegrazione’ avvenne parallelamente ad un decentramento delle 
produzioni che portò a trasferire una quota significativa del valore aggiunto ad imprese di piccole 
e medie dimensioni429.”  
 

La ristrutturazione non ha tuttavia portato alla scomparsa della struttura del gruppo in generale e del 

gruppo piramidale in particolare, che ha continuato a rafforzarsi e a rappresentare per le maggiori 

imprese una opportunità fondamentale per raccogliere capitale di rischio in particolare in fasi di 

boom borsistico che hanno caratterizzato il caso italiano negli anni Ottanta senza perdere il 

controllo della società. Fabrizio Barca et al. hanno considerato il caso di tre importanti gruppi 

“storici” del capitalismo italiano, due dei quali presenti anche nel campione della presente ricerca 

nel 2002, evidenziando come:  

 

“la forte espansione realizzata, sebbene in misure diverse, dai tre gruppi e la pressione sui profitti 
esercitata in modo crescente nel tempo dalla concorrenza internazionale e dalla dinamica dei 
salari hanno richiesto una continua crescita del capitale di rischio, che non poteva venire dalle 
sole famiglie fondatrici. ... Dalla ricostruzione degli assetti proprietari dei gruppi Fiat, Pirelli e 
Falck dal dopoguerra a oggi emergono tre importanti cambiamenti e una permanenza. I 
cambiamenti riguardano: il notevole allungamento delle catene di controllo; l’uscita di scena - 
almeno nel senso letterale, di perdita di visibilità - di un ampio insieme di famiglie 
patrimonialmente ricche, a favore di un gruppo più ristretto di ‘famiglie imprenditrici’ e di un 
pubblico più diffuso di azionisti; la forte diffusione del capitale di alcune ‘società chiave’ dei 
gruppi, fino a indebolire, in alcuni casi, il controllo e richiedere il sostegno di altri gruppi 
industriali .... A fronte di questi cambiamenti sta il mantenimento di una forte coesione fra i membri 
delle famiglie fondatrici, specie se si considera lo straordinario ampliamento del numero dei loro 
componenti430.”  
 

Ifi, Olivetti e Italmobiliare avevano mantenuto fortemente questa caratteristica e ancora nel 2002 

erano catalogabili come holding. Avevano tuttavia aderito a questo modello organizzativo anche i 

nuovi entranti degli anni Settanta e Ottanta. I Benetton, tramite la finanziaria di famiglia Edizione 

Holding, controllavano nel 2002 tre diverse attività che a loro volta costituivano estesi sottogruppi: 

Autostrade, Autogrill e Benetton Group. Berlusconi, tramite la casa madre Fininvest la cui proprietà 

                                                 
429 Fulvio Coltorti, Le fasi dello sviluppo industriale italiano e l’intreccio tra settore privato e impresa pubblica, cit., p. 
91-92. 
430 Fabrizio Barca, Francesca Bertucci, Graziella Capello e Paola Casavola, La trasformazione proprietaria di Fiat, 
Pirelli e Falck dal 1947 ad oggi, cit., p. 161 e 179. 
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era nel 2002 incartata in un sistema di ben 22 holding431, controllava nel campione un gruppo di cui 

tre imprese - Mediaset, Mondadori e Mediolanum - quotate in borsa e amministrate, seppure da 

membri della famiglia, con un discreto livello di decentralizzazione. La forma “holding” era stata 

inoltre preferita anche da aziende pubbliche - Fincantieri -, imprese cooperative - Coop - e società 

del “quarto capitalismo”. Nonostante infatti le imprese di medie dimensioni rientrassero nella quasi 

totalità dei casi nella categoria “funzionale/holding”, alcune di esse - come Luxottica o Giorgio 

Armani - erano definibili “holding”. L’interpretazione di questo fenomeno, ricostruita da Andrea 

Colli, poggia su vari elementi come il tentativo di replicare la formula imprenditoriale primigenia; il 

susseguirsi di acquisizioni che per ragioni quali il mantenimento del marchio non portavano a 

un’integrazione effettiva; la presenza di una rete di vendita già consolidata ed efficiente; la 

permanenza con quote minoritarie dell’imprenditoria precedente che non avrebbero dato luogo a 

ulteriori integrazioni; la necessità di mimetizzare le reali dimensioni dell’impresa per motivi fiscali; 

le facilitazioni finanziarie e gli aspetti concernenti la legislazione del lavoro; e infine l’efficienza 

della forma organizzativa “gruppo” rispetto a strutture più rigide come la multidivisionale a causa 

della specializzazione settoriale di molte medie imprese432. 

La struttura multidivisionale era in leggera ascesa rispetto al periodo precedente ed era adottata dal 

22% delle imprese del campione. Enorme era ancora la distanza che tuttavia separava la diffusione 

di questa forma organizzativa in Italia rispetto alle più avanzate nazioni europee. In Francia il 

75,8% delle grandi imprese era multidivisionale, in Germania si parla del 69,8% e in Gran Bretagna 

addirittura dell’89,5%. Forse ancora più della holding, la multidivisionale era nel 2002 una struttura 

adottata prevalentemente ai vertici del ranking. Le aziende che avevano scelto di adottare questo 

tipo di struttura provenivano da svariati gruppi di settori e tipi di assetti proprietari, anche se 

bisogna notare come il numero di imprese straniere in questa categoria fosse relativamente limitato 

rispetto agli altri casi a vantaggio delle società italiane. Si organizzavano come multidivisionali 

tanto società poco diversificate - ad attività dominante - quanto imprese caratterizzate da una 

strategia di diversificazione correlata o non correlata. Appartenevano a questa categoria aziende 

pubbliche quali l’Eni, l’Enel, la Rai e la Finmeccanica, che nel bilancio 2002 forniva una dettagliata 

informativa sulla gestione dei rami di attività quali Aeronautica, Elicotteri, Spazio, Elettronica per 

la Difesa, Sistemi di Difesa, Trasporti, Energia - IT e Attività Diverse433. Anche alcune imprese 

private a lungo caratterizzate dalla struttura holding e da una gestione articolata e disordinata 

avevano nel 2002 optato per questa scelta come nel caso della Edison, in cui la ristrutturazione 

strategica dell’attività è stata accompagnata dall’introduzione di una struttura meglio stabilita e più 

                                                 
431 Massimo Mucchetti, Licenziare i padroni?, cit., p. 147. 
432 Andrea Colli, Il quarto capitalismo, cit., p. 68-86. 
433 Finmeccanica, Bilancio, 2002, p. 101. 
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coerente a gestire le aree di business del gruppo. L’assetto organizzativo della società era infatti 

definito con ordini di servizio emanati dagli amministratori esecutivi, che individuavano i dirigenti 

responsabili delle diverse aree funzionali e dei settori di business Energia Elettrica, Idrocarburi ed 

altre attività434. Il caso della ABB dimostra inoltre come anche alcune imprese straniere potessero 

trovare conveniente l’adozione della struttura multidivisionale in Italia anche a livello di filiale a 

seconda del proprio livello di diversificazione. Affiancate alle funzioni di gruppo quali 

l’amministrazione, la finanza e controllo, le relazioni istituzionali e le comunicazioni, gli affari 

legali e compliance, le risorse umane, lo sviluppo sostenibile e i sistemi informativi, si collocavano 

infatti ben delineate divisioni ognuna delle quali responsabile della propria attività quali la Power 

Products, Power Systems, Automation Products, Process Automation, Robotics435. Una società 

joint-venture fra azionisti italiani ed esteri aveva inoltre saputo trarre vantaggio da questa struttura 

organizzativa per meglio gestire la propria diversificazione e internazionalizzazione. La 

STMicroelectronics guidata da Pasquale Pistorio disponeva infatti tanto di divisioni di prodotto 

quali la Front-end Manufacturing, la Memory Products, la Subsystem Products, la Discrete and 

Standard ICs, la Telecommunications, Peripherals and Automotive, la Back-end Manufacturing e la 

Application Systems and Technology, quanto di divisioni di mercato geografico come la 

Asia/Pacific Regions, la Emerging Markets, la American Regions, la Japan Region e la European 

Region436.  

La distribuzione delle strutture organizzative delle maggiori aziende in Spagna presenta nel 2002 

una più sostanziale trasformazione all’interno di un quadro di continuità. Analizzare le strutture 

organizzative in Spagna in questo periodo di tempo e incanalarle nelle categorie harvardiane non è 

un’impresa facile. Studiando i cambiamenti nell’organizzazione di alcune grandi imprese spagnole 

tra il 1991 e il 2001, uno recente studio di management ha ad esempio argomentato come  

 
“In the model of corporate development some characteristics of new organizational structures will 
coexist with some features of old ones. In line with previous studies our findings highlights the 
existence of the ‘multidivisional network’ but, most importantly, our findings also reflect the 
emergence of a new kind of organizational form that we call ‘holding network’. The ‘holding 
network’ is more decentralized, both strategically and operationally, than the multidivisional form. 
However, its level of decentralization is less than the N-form. Furthermore, whereas the 
multidivisional form is a hierarchy, the ‘holding network’ emphasize the communication among 
people of different levels437.” 
 

                                                 
434 Edison, Bilancio, 2002, pp. 3, 64-78. 
435 ABB, Bilancio, 1973. 
436 ST Microelectronics, Annual Report, pp. 30-31. 
437 José Ignacio Galán, María J. Sánchez e José Ángel Zúñiga-Vicente, Strategic and Organizational Evolution of 
Spanish firms: towards a holding-network form?, in “British Journal of Management”, vol. 16, pp. 279-292. 
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Adottando, con tutti i limiti del caso, la metodologia di Harvard, si nota come i risultati registrati nel 

campione spagnolo si presentino comunque più vicini a quelli italiani che non a quelli riscontrati 

nel resto d’Europa, nonostante in questo Paese la spinta alla divisionalizzazione sia stata più rapida 

e sostanziale che non nel caso italiano. Questi dati sono sostanzialmente confermati, seppure 

supportati da campioni costruiti diversamente, da uno studio recente che ha verificato le transizioni 

nella struttura organizzativa delle imprese spagnole tra il 1993 e il 2003 confermando come  

 
“Se da un incremento en la importancia de la diverisificación empresarial paralelo a una más 
frecuente adopción de la forma multidivisional. No obstante, las diferencias entre España y Europa 
son aún sustanciales. ... En lo que concerne la estructura organizativa, en Europa el porcentaje de 
empresas que adoptan la forma multidivisional se sitúa entre un 70 y un 90% ... Por lo tanto, en 
España es meno pronunciada la preponderancia de diversficación relacionada y estructura 
multidivisional438.”* 
 

Figura 45 - Struttura organizzativa delle maggiori imprese non financial in Spagna 2002 
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Fonte: appendice. 

 

La struttura funzionale, costituendo forse la maggiore anomalia del campione spagnolo, era ancora 

molto forte nel campione spagnolo del 2002 in cui rappresentava il 27% del totale delle grandi 

imprese contro il già alto 19% italiano e rispettivamente l’1,5; il 3,2 e l’1,5% del campione francese, 

tedesco e inglese del 1993. Questa quota era tuttavia in leggera diminuzione rispetto al periodo 

precedente, nel quale costituiva il 32%. Le società più rappresentate in questa categoria erano in 

posizioni medio-basse all’interno del ranking e, così come nel caso italiano, erano quasi 

esclusivamente filiali di multinazionali straniere che, disponendo di una gamma produttiva molto 

                                                 
438 María J. Sánchez Bueno, José I. Galán Zazo e Isabel Suárez González, Evolución de la estrategia y la estructura de 
la gran empresa española: análisis comparado con la evidencia europea, in “Universia Business Review, no. 011, 
2006, pp. 30-31. * “Si nota un incremento nell’importanza della diversificazione delle imprese parallelamente a una 
più frequente adozione della forma multidivisionale. Ciò nonostante, le differenze fra la Spagna e l’Europa sono 
ancora sostanziali. ... Per ciò che concerne la struttura organizzativa, in Europa la percentuale di imprese che 
adottano la forma multidivisionale si colloca tra il 70 e il 90% ... Quindi in Spagna la preponderanza della 
diversificazione correlata e della struttura multidivisionale è meno pronunciata.” 



La trasformazione delle strutture d’impresa 

 250 

ridotta o agendo solo da rivenditori, potevano permettersi di operare efficientemente in Spagna con 

una struttura organizzativa molto semplificata rispetto a quella della casa-madre e delle imprese con 

attività più complesse. Alla General Motors ad esempio tutta l’attività era organizzata attorno a un 

presidente cui riferivano i direttori dell’informazione, finanziario, commerciale, delle vendite, degli 

acquisti, delle risorse umane, del marketing, della qualità e del dipartimento legale439. Mentre non si 

nota una precisa distribuzione settoriale né una propensione particolare di una strategia piuttosto 

che un’altra a uniformarsi a questo modello organizzativo, si osserva come le pochissime società di 

nazionalità spagnola appartenenti a questa categoria fossero aziende famigliari nelle quali i membri 

avevano mantenuto nel corso degli anni assolutamente accentrata la struttura organizzativa. È 

questo ad esempio il caso dell’impresa di costruzioni Acciona della famiglia Entrecanales che, pur 

essendo significativamente cresciuta nel corso della seconda metà del XX secolo, era ancora 

sostanzialmente organizzata attorno a funzioni aziendali capeggiate da componenti della famiglia o 

manager di fiducia in veste di direttore economico, finanziario, delle risorse umane e della 

comunicazione440. Una struttura più ibrida ma sempre basata su un modello funzionale era quella 

adottata dalla Caprabo, impresa attiva nella gestione dei supermercati, che al direttore finanziario, 

delle vendite, tecnico, delle risorse umane, marketing, delle operazioni, di qualità, 

dell’organizzazione, della logistica, dell’espansione e dello sviluppo, affiancava una divisione di 

prodotto legata al ramo “prodotti freschi”441. 

La struttura funzionale/holding, anch’essa in declino rispetto al 1973, rappresentava ancora una 

quota consistente del campione: il 39% contro il 42 italiano e il 9,1; 14,3 e 0% francese, tedesco e 

inglese, confermandosi così come in Italia la categoria strutturale più adottata. La varietà di imprese 

rappresentate era tale da non consentire neanche in questo caso di individuare un settore, un assetto 

proprietario o una strategia di prodotto o mercato geografico nettamente prevalente. Appartenevano 

inoltre a questa categoria tanto imprese grandi e che non avevano sperimentato negli ultimi decenni 

del secolo cambiamenti strutturali significativi, quanto società recentemente entrate in Spagna o 

imprese di servizi relativamente innovative come la Amadeus o la Globalia. La più importante 

rappresentante di questa categoria all’interno del campione è l’impresa di gestione di grandi 

magazzini El Corte Inglés che, attorno a un nucleo in cui il core business era gestito tramite 

funzioni aziendali quali gli acquisti, le risorse umane, le relazioni esterne e la logistica, disponeva di 

un piccolo gruppo di filiali costituitesi per sfruttare economie di scala e scopo nell’attività di 

distribuzione come Hipercor, Viajes El Corte Inglés, Opencor, Sfera, Telecor, Supercor, 

Informática El Corte Inglés, Financiera El Corte Inglés e altre società attive nel settore delle 

                                                 
439 General Motors España, Informe Anual, 2002. 
440 Acciona, Informe Anual, 2000.  
441 Caprabo, Informe Anual, 2002. 
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assicurazioni e in ambito immobiliare. Sempre nel campo della distribuzione aveva adottato questa 

struttura l’impresa personale di supermercati Mercadona, che centralizzava funzioni quali il 

commerciale, le risorse umane, la logistica, l’espansione e la finanza controllando attorno a sé una 

piccola rete di controllate e partecipate che le permettevano ad esempio di disporre di una discreta 

integrazione verticale nel settore degli alimentari. La funzionale/holding era anche una struttura 

organizzativa utile per le filiali delle multinazionali straniere che svolgevano un’attività produttiva 

più complessa nel Paese, spesso iniziata sotto il regime franchista. La Renault, catalogata come 

funzionale/holding già nel 1973, disponeva ancora nel 2002 delle funzioni della finanza, degli 

acquisti, tecnica, delle risorse umane e della comunicazione centralizzata e allo stesso tempo 

disponeva di filiali commerciali funzionali al core business della produzione automobilistica. 

La holding, in significativa riduzione rispetto al 1973, è stata in Spagna la struttura che ha perso più 

posizioni passando dal 31 al 13 al 5% del totale rispettivamente nel 1950, nel 1973 e nel 2002. 

Nello stesso anno in Italia rappresentava il 15% del totale mentre in Francia, Germania e Gran 

Bretagna costituiva rispettivamente, nel 1993, il 13,6; il 12,7 e il 9%. Mauro Guillén ha offerto una 

valida spiegazione al rapido e improvviso declino di questa forma di impresa nella Spagna 

contemporanea sottolineando come 

 
“By the mid-1990s only the industrial groups organized around such banks as Bch and Bbv or 
large retailers (El Corte Inglés) had survived, while virtually all others disappeared either 
gradually or as the result of bankruptcy procedures and takeovers. As foreign MNE found 
themselves free to operate in the country, business groups built on the assumption of asymmetric 
foreign trade and investments suffered. Moreover, foreign companies and investors were allowed to 
take over many privatized public services and state-owned manufacturing companies without the 
collaboration of a local partner. Although some of the groups and the banks resisted pragmatic-
modernizing policies, especially in their core industries, they were unable to derail the considerable 
political and social momentum created in favor of membership in the European Union, which 
required the abandonment of nationalist policies towards imports and inward foreign 
investment442.”  
 

L’effettiva scomparsa di numerose holding nel campione quando la condizione di protezione e 

asimmetria nei confronti delle società straniere è venuta a mancare sembra confermare che la forma 

del gruppo in Spagna sia stata fondamentalmente legata ad un processo di industrializzazione 

perseguito con scarsità di capitale privato e in un contesto politico e di scambio con l’estero assai 

particolare e non tanto legato ad aspetti fiscali, che nel caso spagnolo erano anzi negativi per le 

strutture piramidali, o ad altri tipi di incentivi contingenti. Nel 2002 le poche holding presenti in 

Spagna erano in genere straniere e prevalentemente di proprietà europea. Si ricordano in particolare 

il caso della tedesca Volkswagen, che agiva direttamente attraverso un gruppo della rete 

                                                 
442 Mauro Guillén, The limits of convergence, cit., pp. 87-88. 
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Volkswagen ma controllava anche le attività della Audi, della Skoda e della Seat, e della francese 

Carrefour, che si era integrata prendendo il controllo di alcune società spagnole e creando proprie 

filiali come Socomo (centrale ortofrutticola), Viajes Carrefour, Ópticas Carrefour, Servicios 

Financieros Carrefour, Gasolineras Carrefour y Feu Vert (officine di riparazione rapida di 

autoveicoli). La principale holding privata rimasta con rappresentanza nel campione è il Grupo 

March. Eredità del discusso Juan March cui ci si è già riferiti in questa ricerca, il gruppo si 

componeva nel 2002 di una banca - la Banca March - e un’impresa che deteneva pacchetti azionari 

di grandi imprese del Paese spesso anche di controllo - la Corporación Financiera Alba. Alla 

presidenza del gruppo si trovavano i fratelli Juan e Carlos March. Oltre alla Acs, uno dei principali 

imperi del settore dell’edilizia spagnola, solo dal 1986 ad oggi le partecipazioni dell’azienda si 

erano estese nell’ambito delle costruzioni, dell’industria e nei servizi arrivando a comprendere nel 

tempo per periodi più o meno estesi quote significative in Signet Banking, Simago, Hisalba, Pryca, 

Uralita, San Miguel, Finanzauto, Banco Urquijo, Carrefour, Sogecable, Media Planning Group, 

Airtel, UNIPSA, Quavitae, Xfera, Vodafone, Havas, Acerinox, Prosegur e IslaLink443. 

La struttura multidivisionale ha infine compiuto una crescita notevole in questo periodo, 

diffondendosi dall’8% delle società nel 1973 al 29% nel 2002 e superando l’Italia nella quale era 

stata adottata solo dal 22% delle aziende. Anche in questo caso tuttavia la distanza dalle maggiori 

imprese francesi, tedesche e inglesi, che nel 1993 l’avevano adottata nel 75,8; 69,8 e 89,5% dei casi, 

era ancora molto significativa. Le maggiori aziende del Paese avevano sempre più spesso scelto di 

adottare questa struttura, che tuttavia cominciava a estendersi in misura rilevante anche nelle società 

di dimensioni minori all’interno del ranking. Vari settori e diversi tipi di assetti proprietari si erano 

dimostrati ben disposti nell’adozione di questa forma d’impresa, che era tuttavia la preferita delle 

società diversificate coerentemente con le osservazioni chandleriane. La multidivisionale era stata 

innanzitutto la forma di organizzazione adottata dai “campioni nazionali” spagnoli come Telefónica, 

Repsol ed Endesa. Quest’ultima ad esempio nel 2002 aveva deciso di centralizzare le proprie 

funzioni di affari legali, finanza e risorse umane e gestire le proprie linee di business tramite 

divisioni. La rete di imprese che componeva l’attività dell’impresa era infatti suddivisa nelle aree di  

Endesa Internacional, Endesa Energía, Endesa Diversificación, Endesa Servicios, Endesa 

Generación, Endesa Red e Endesa Italia. Era inoltre una struttura adottata dalle maggiori imprese 

appartenenti a pressoché ogni tipo di assetto proprietario. La cooperativa Mondragón, la cui 

strategia di diversificazione non correlata è stata descritta nel capitolo precedente, era composta da 

un vastissimo gruppo di aziende che seguivano tuttavia principi divisionali ed erano suddivise in tre  

                                                 
443 www.bancamarch.es/newWeb/html/cast/empresa/grupomarch.html 
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macro-aree: la finanziaria, l’industriale - a sua volta suddivisa in sottoaree - e la distributiva444. La 

Izar, impresa pubblica armatoriale, centralizzava le funzioni finanziarie e delle risorse umane e 

disponeva delle divisioni di riparazioni, propulsione e sistemi445 . Una delle maggiori imprese 

private, l’elettrica Iberdrola di preminente partecipazione bancaria, aveva un organigramma 

secondo il quale dall’amministratore delegato dipendevano da un lato i direttori delle principali 

funzioni (finanza, commerciale, risorse umane, affari legali, sviluppo, pianificazione) e dall’altro, in 

maniera indipendente, le aree di prodotto (Distribución, Generación, Energías Renovables, Gas, 

Negocios No Energéticos) e le aree geografiche (Sud America, Messico/Guatemala) 446 . 

Propendevano infine per l’adozione di questa struttura organizzativa anche filiali di multinazionali 

straniere che pure, anche se in misura minore che in Italia, erano meno rappresentate in questo 

comparto. È interessante in particolare il caso dell’Ibm che, mentre in Italia aveva nel 2002 una 

struttura meno che funzionale, era in Spagna in quel periodo organizzata come una multidivisionale 

nei rami dei sistemi personali, software, Bcs e IBM.com447. 

 

5. Trasformazioni organizzative e performance d’impresa 

Osservando in sintesi e in prospettiva comparata l’evoluzione strutturale delle maggiori imprese in 

Italia e in Spagna dal 1950 ad oggi (figura 46 e 47), si notano linee di tendenza sostanzialmente 

simili, seppure sviluppatesi con ritmi e intensità diverse. La struttura funzionale ha ridotto molto la 

sua importanza in entrambi i casi. Il declino di questa forma organizzativa è stato tuttavia più 

pronunciato in Italia (dal 60 al 19%) che in Spagna (dal 46 al 27%). 

                                                 
444 Corporación Cooperativa Mondragón, Informe Anual, 2002. 
445 Izar, Informe Anual, 2002. 
446 Iberdrola, Informe Anual, 2002. 
447 www.ibm.it 
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Figura 46 - Evoluzione della struttura delle maggiori imprese non financial in Italia 
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Fonte: appendice. 

 

Figura 47 - Evoluzione della struttura delle maggiori imprese non financial in Spagna 
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Fonte: appendice. 

 

La funzionale/holding è stata adottata in misura crescente in entrambi i casi, ma mentre in Italia la 

sua popolarità è stata in costante aumento, in Spagna essa ha conosciuto il suo momento di maggior 

gloria nel 1973, quando ha superato il 45% del campione totale, per poi diminuire nuovamente, pur 

restando la categoria individuale più rappresentata, così come in Italia, nel 2002. La struttura 

holding è declinata in entrambi i casi ma, mentre la sua importanza è rimasta attorno al 15-20% del 

campione per tutto il periodo in Italia, il suo peso è realmente crollato nel caso spagnolo dove è 

passata dal 35 al 5% nell’arco di cinquant’anni, trasformandosi da assoluta protagonista a struttura 

marginale. La multidivisionale, infine, cresciuta lentamente ma costantemente nel caso italiano, ha 

conosciuto una diffusione più tardiva ma decisamente più sostanziale in Spagna. 

Sostengono Richard Whittington e Michael Mayer:  
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“L’organizzazione multidivisionale oggi domina l’industria europea. Il trend è iniziato nei primi 
anni del dopoguerra ed è proseguito almeno sino agli ultimi anni studiati nella nostra ricerca. Sia 
per i chandleriani sia per gli studiosi di economia dell’organizzazione come Williamson, un simile 
sviluppo non è sorprendente. Entrambe le tradizioni di pensiero ritengono che i cambiamenti 
organizzativi siano prodotti dalle differenze di efficienza relativa esistenti tra strutture 
organizzative alternative. Entrambe le scuole sostengono che la forma multidivisionale sia 
l’organizzazione migliore per le imprese di grandi dimensioni, solitamente diversificate, di cui ci 
stiamo occupando. Ma queste affermazioni oggi sono confutate. Gli istituzionalisti nazionali 
insistono sul fatto che la forma multidivisionale non si adatta altrettanto bene a tutti gli ambienti. 
Se introdotta in qualche modo forzosamente, è probabile che la sua performance sia deludente448.”  
 

Secondo i risultati ottenuti dagli studiosi relativamente alla Francia, alla Germania e alla Gran 

Bretagna nel 1983 e nel 1993  

 
“Il problema della multidivisionale è che, siccome è una struttura adottata da un numero di 
imprese così elevato in tutti i Paesi, la sua performance finanziaria è inevitabilmente schiacciata 
sulla media. Non è la categoria con la performance migliore in assoluto. È però fuori di dubbio che 
le imprese multidivisionali occupano più spesso le posizioni alte che quelle basse della classifica. 
La loro performance media o è la migliore o al secondo posto in cinque dei sei possibili punti di 
confronto. Nessuna delle altre strutture ottiene risultati altrettanto buoni, con performance medie 
che oscillano ampiamente. ... Sembra che la forma multidivisionale registri una buona performance 
e che la mantenga costante nel tempo449.” 
 

Tanto nel caso italiano quanto in quello spagnolo, nonostante questa forma organizzativa si sia 

diffusa nel corso della seconda metà del secolo scorso, le affermazioni sulla presunta maggiore 

efficienza della forma multidivisionale comparata con le altre strutture organizzative non trovano 

riscontro nell’evidenza empirica praticamente in nessuno dei tre differenti periodi considerati. Oltre 

ad una sostanziale divergenza rispetto ai risultati attesi, è da notare come anche i due casi si siano 

mossi in maniera abbastanza diversa, mantenendo ognuno la propria particolarità.  

Per quanto riguarda l’esperienza italiana, la performance media delle imprese multidivisionali ha 

alternato momenti di fortuna a momenti di disgrazia all’interno dei tre anni-indice, non arrivando 

tuttavia mai ad una performance del tutto migliore rispetto a quella delle altre forme organizzative. 

L’unica struttura che per tutto il periodo ha avuto un discreto successo è stata la funzionale/holding, 

- secondo l’interpretazione di Harvard una struttura “di passaggio” - che ha tenuto saldamente la 

prima o la seconda posizione relativamente al ROA in media più elevata in tutti gli anni-indice per 

cui sono state raccolte le osservazioni.  

                                                 
448 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit., p. 237.  
449 Ibidem, p. 242. 
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Figura 48 - Struttura e performance in Italia, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 

 

Nel 1950 la struttura holding, che caratterizzava tutte le maggiori imprese del Paese ad eccezione 

dell’Iri, era anche quella le cui imprese registravano la migliore performance in termini di ROA 

arrivando a sfiorare i 4 punti percentuali. Con circa la metà di questa quota si piazzava al secondo 

posto la strategia funzionale/holding seguita dalla funzionale e, per ultima, dalla multidivisionale. 

La M-form, adottata da un numero ridotto di imprese all’interno del campione, registrava un ROA 

equivalente appena a circa un quarto di quello che caratterizzava la forma holding. Le fortune di 

queste due strutture sembravano essersi ribaltate negli anni della crisi, quando le multidivisionali 

sembravano essere quelle in grado di mantenere una performance positiva e migliore rispetto alle 

altre forme organizzative, seguite solo dalle funzionali/holding. Tanto la struttura funzionale quanto 

la holding registravano infatti in quel periodo una performance mediamente negativa. Ma il trend 

osservato alla metà degli anni Settanta non ha retto fino alla fine del secolo e nel campione del 2002 

si nota come le due strutture organizzative più redditizie per le maggiori imprese in Italia fossero 

rispettivamente la funzionale e la funzionale/holding. Bisogna a questo punto ricordare come queste 

due forme d’impresa fossero le più adottate dalle filiali delle multinazionali straniere presenti in 

Italia e come, d’altra parte, proprio le aziende di proprietà estera fossero quelle con la performance 

migliore nel campione italiano del 2002. La forma holding vera e propria, seppure distanziata dalle 

strutture più semplici ma più redditizie, registrava comunque un ROA mediamente positivo 

contrariamente a quanto accadeva per le multidivisionali la cui performance in termini di ROA, 

risentendo anche dei cattivi risultati di alcune di esse in particolare, erano state trascinate in larga 

misura sotto allo zero.  

Come era già accaduto relativamente alla strategia, il caso spagnolo si è rivelato più “chandleriano” 

anche relativamente al successo della struttura adottata dalle maggiori imprese. In contrapposizione 
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al progressivo declino delle fortune delle forme d’impresa più semplici infatti, come la funzionale e 

la funzionale/holding, si osserva una certa stabilità del ROA registrato dalla forma holding, in due 

casi su tre al vertice dei campioni e nel terzo classificata al secondo posto, e soprattutto una 

performance positiva e relativamente crescente delle imprese multidivisionali.   

 

Figura 49 - Struttura e performance in Spagna, 1950-2002 
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Senza alcuna rappresentanza dell’impresa multidivisionale, il campione del 1950 registrava una 

supremazia della funzionale/holding in termini di performance, straordinariamente alta rispetto a 

quelli registrati dalle altre forme organizzative anche nei periodi successivi grazie in particolare al 

contributo di alcune imprese elettriche, chimiche e alimentari. L’altra struttura caratterizzata dalla 

forma di gruppo, la holding, era l’altra grande protagonista del campione, con un ROA medio del 

6%, seguita a breve distanza dalla forma organizzativa funzionale. I dati osservati nel 1973 non 

differiscono molto dalla situazione del benchmark precedente: le due strutture in cui le imprese 

sono caratterizzate dalla presenza di un gruppo più o meno esteso e centralizzato, la 

funzionale/holding e la holding, sono quelle con il ROA maggiore in questo periodo. Nel 1973 la 

forma holding pura superava addirittura la funzionale/holding - leader nel periodo precedente - 

guadagnando la prima posizione. Sembrano così confermate le ipotesi degli studiosi che hanno 

sottolineato come l’importanza delle reti e dei contatti che la struttura del gruppo permetteva di 

stabilire e mantenere le rendesse possibile conseguire una performance positiva e superiore alla 

media nonostante questa forma d’impresa soffrisse di significative inefficienze in termini di 

organizzazione ed efficienza rispetto a imprese più integrate. Pur classificandosi al quarto posto 

dopo la struttura funzionale, non sfigurano comunque in questo periodo le performance delle poche 
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grandi imprese multidivisionali presenti all’interno del campione spagnolo. Il benchmark del 2002, 

favorevolmente alle previsioni chandleriane, registra un’ascesa della performance delle grandi 

imprese multidivisionali ma d’altro canto non nasconde il permanere di una specificità nazionale 

spagnola così come di altre nazioni europee: le holding e le funzionali holding. Queste forme 

organizzative, seppure numericamente in declino, non solo non erano scomparse dal campione ma 

continuavano anche anzi ad essere caratterizzate da risultati mediamente positivi. Al primo posto 

nella graduatoria del ROA più elevato si piazzava infatti la categoria delle holding, le cui poche 

imprese rappresentate registravano in tutti i casi risultati molto positivi. La multidivisionale era 

salita dal quarto al secondo posto, e soprattutto era diventata la struttura più adottata ai piani alti del 

capitalismo spagnolo caratterizzando le maggiori società dei ranking. Scendevano invece in termini 

di posizione relativa tanto le imprese funzionali/holding che, proseguendo un declino di lungo 

periodo si possono forse considerare in Spagna davvero una struttura di transizione, e le società 

funzionali, che per la prima volta, soprattutto a causa della cattiva performance di alcune imprese di 

supermercati e di telecomunicazioni, registravano risultati mediamente negativi.  

Nonostante la multidivisionale si sia progressivamente diffusa anche in queste due nazioni quindi, 

non solo questa forma organizzativa non ha trovato in Italia e in Spagna la stessa fortuna che l’ha 

caratterizzata altrove, ma non ha neanche dimostrato in questo periodo di garantire quella 

superiorità ed efficienza che ne avevano favorito l’adozione in altri contesti.  

Lo spazio di questa ricerca non permette di approfondire oltre la descrizione di queste tematiche. È 

tuttavia importante sottolineare ancora una volta come le modalità di costruzione dei campioni 

italiano e spagnolo non coincidano del tutto con quelle adottate per le altre nazioni europee in 

quanto sono state incluse anche imprese di servizi e filiali di multinazionali analizzate solo 

relativamente al loro comportamento all’interno del Paese. Sebbene questa distorsione renda 

necessario considerare con le dovute cautele la comparazione effettuata fra i Paesi Mediterranei 

studiati nella presente ricerca e le più ricche nazioni europee, è tuttavia doveroso sostenere come, 

escludendo le multinazionali e il settore terziario, si otterrebbero risultati non opposti bensì 

rafforzati rispetto a quanto sostenuto fin ora. Le grandi imprese italiane e spagnole sono rimaste 

nell’arco di tempo considerato consistentemente meno diversificate e divisionalizzate delle 

maggiori imprese europee e questo sarebbe ancora più evidente se, al posto delle maggiori aziende 

straniere e di servizi, si osservassero imprese industriali di dimensioni sempre più piccole man 

mano che si scende nel ranking. Un’analisi empirica effettuata relativamente al periodo 1983-1993 

ha infatti dimostrato come, seguendo le stesse modalità di composizione dei campioni del 

Programma di Harvard nel caso spagnolo, si ottenessero ranking di aziende piccole, scarsamente 
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comparabili con le vere “large corporations” sorte negli Stati Uniti e in Europa e molto meno 

diversificate e divisionalizzate450. 

                                                 
450 Veronica Binda, The strategy of Spanish industrial firms in the late Twentieth century: a convergence failure, paper 
presentato all’ottava Annual Conference European Business History Association, Universitat Pompeu Fabra, 
Barcellona, 2004.  
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PARTE III 

LINEE GENERALI D’INTERPRETAZIONE 
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CAPITOLO 6 

TECNOLOGIE, PROPRIETÀ E SCELTE AZIENDALI 

  
“Per fare una scienza, occorreranno sempre due cose: una realtà ma anche un uomo. La 
realtà umana, come quelle del mondo fisico, è vasta e variegata. Una semplice fotografia, 
anche supponendo che l’idea di una simile riproduzione meccanicamente integrale abbia 
un senso, sarebbe illeggibile. … Come ogni studioso, come ogni cervello che, 
semplicemente, percepisce, lo storico sceglie e distingue. In una parola, analizza.” (M. 
Bloch, 1949) 

 
“The historian, by the very nature of his task, must be concerned with change. What 
made for change? Why did it come when it did, and in the way it did? These are 
characteristically historians’ questions. For the student of American Business History, 
these basic questions can be put a little more precisely. What in American past has given 
businessmen the opportunity or created the need for them to change what they were 
doing or the way they were doing it?” (A.D. Chandler, 1962) 
 

 

1. Ipotesi tradizionali e analisi statistica dei dati 

Nei capitoli precedenti è stata descritta l’evoluzione degli assetti proprietari, delle strategie e delle 

strutture organizzative delle grandi imprese in Italia e in Spagna durante la seconda metà del secolo 

scorso, evidenziando il permanere di forti specificità nazionali nella proprietà e nel controllo delle 

società cui si è d’altra parte contrapposta una progressiva convergenza verso il modello statunitense 

di large corporation diversificata e divisionalizzata. Questo fenomeno è stato più accentuato in 

Spagna che non in Italia, ma in entrambi i casi le strategie e strutture delle società italiane e 

spagnole sono rimaste ancora nel nuovo millennio sostanzialmente distanti da quelle 

prevalentemente adottate dalle grandi imprese delle maggiori potenze europee. Resta ora da 

spiegare il perché in Italia e in Spagna siano stati a lungo - e in alcuni casi siano ancora - preferiti 

determinati comportamenti d’impresa piuttosto che altri e come e perché ciò sia cambiato nel tempo. 

Obiettivo di questo capitolo è cercare di comprendere se le spiegazioni tradizionalmente formulate 

relativamente al perseguimento della strategia di diversificazione e all’adozione della forma 

multidivisionale nel contesto statunitense e delle nazioni europee più avanzate siano applicabili 

anche al caso italiano e spagnolo.  

Gli studi che si sono occupati fin ora di strategie e strutture imprenditoriali, e delle grandi imprese 

nel caso specifico, hanno formulato nel corso del tempo ipotesi ben precise sulle determinanti che 

possono favorire o ostacolare la diffusione di particolari tipologie di strategie e strutture.  

La prima teoria di questo tipo, formulata da Alfred Chandler sulla base della vasta evidenza 

empirica raccolta relativamente l’emergere delle grandi imprese nel caso statunitense, ipotizza un 

legame con la tecnologia. L’ondata di innovazioni legate alla Seconda Rivoluzione Industriale è 

stata secondo Chandler la causa scatenante del sorgere delle large corporations, che non si 

sarebbero potute sviluppare senza particolari tipi di prodotti e processi tecnologici. Allo stesso 

tempo, per poter sfruttare le opportunità tecnologiche, le società di grandi dimensioni hanno dovuto 
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approvvigionarsi di capitale disperdendo la propria proprietà sui mercati azionari e perseguire di un 

determinato tipo di strategia - la diversificazione - e di struttura organizzativa - la multidivisionale. 

Nell’interpretazione chandleriana è stata quindi la particolare tecnologia che ha caratterizzato i 

settori ad alta intensità di capitale e con processi produttivi continui e veloci a costituire il motore 

primo che ha stimolato negli Stati Uniti lo sfruttamento di economie di scala e di diversificazione. 

A sua volta la diversificazione ha reso imprescindibile l’adozione della struttura multidivisionale 

necessaria a gestire coerentemente e organicamente questa complessa strategia. In sintesi, la 

struttura si è adattata alla strategia che a sua volta si era precedentemente adattata alle nuove 

tecnologie. Coerentemente con questa tesi, laddove si sono diffuse le nuove tecnologie si sarebbe 

dovuto assistere anche a una graduale affermazione delle strategie e strutture che si erano rivelate la 

one best way per gestirle451. Pur occupandosi nel suo lavoro anche del comparto ferroviario e 

commerciale, Chandler non ha tratto conclusioni altrettanto universali sulle strategie e le strutture 

che avrebbero dovuto perseguire le imprese di settori differenti dal manufacturing - quale ad 

esempio il terziario - in cui i vincoli tecnologici e le opportunità da sfruttare relativamente alle 

economie di scala e diversificazione sono stati differenti. Come brevemente ricordato nel primo 

capitolo, si sono allontanate significativamente da questa ipotesi le teorie formulate dai 

contestualisti, che hanno sottolineato invece come siano state prevalentemente le istituzioni tipiche 

di ogni differente contesto ad avere un impatto decisivo nell’adozione delle une piuttosto che delle 

altre strategie e forme d’impresa, indipendentemente o quasi dal paradigma tecnologico in cui le 

singole aziende si sono trovate ad agire. L’assetto proprietario delle società, il tipo di carriere 

manageriali, il sistema di finanziamento prevalente rappresenterebbero in questa prospettiva i veri 

elementi determinanti per spiegare i comportamenti e le decisioni d’impresa. Secondo questi 

studiosi la grande società industriale a proprietà diffusa, diversificata e divisionalizzata non si 

sarebbe diffusa in contesti diversi da quello statunitense proprio a causa del contesto profondamente 

differente che ha contraddistinto e tuttora caratterizza le diverse aree geografiche452. Rilevano 

Whittington e Mayer:  

 

“Abbiamo sottolineato che soprattutto in Francia e in Germania abbondano quelle idiosincrasie 
istituzionali che si presentano come molto ‘antiamericane’. La proprietà personale è ancora molto 
comune; numerose imprese sono ancora dirette dal fondatore o dai suoi eredi, lo Stato si intromette, 
specialmente in Francia; e le aziende spesso mettono a repentaglio i propri interessi strategici 
acquisendo o accettando partecipazioni in altre imprese453” . 
 

                                                 
451 Alfred D. Chandler, Strategy and Structure, cit. 
452 Si veda ad esempio Richard Whitley, Dominant form of economic organization in market economies, cit. 
453 Richard Whittington e Michael Mayer, The European Corporation, cit., p. 245 della versione italiana. 
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Il caso dell’Italia e della Spagna sembra avvallare contemporaneamente entrambe le teorie. Da un 

lato si è infatti effettivamente verificata nel corso della seconda metà del secolo scorso una 

progressiva diffusione della strategia di diversificazione e della forma organizzativa 

multidivisionale nonostante le specificità storiche e istituzionali delle due nazioni. D’altra parte 

tuttavia il successo di questa forma d’impresa è stato decisamente inferiore a quanto registrato negli 

Stati Uniti e negli altri Paesi europei e molto tardivo, affermandosi vari decenni dopo l’effettiva 

applicazione delle tecnologie della Seconda Rivoluzione Industriale. Si può sostenere che siano 

state davvero importanti in Italia e in Spagna le tecnologie d’impresa nell’indicare un 

comportamento piuttosto che un altro? Si può d’altra parte riscontrare un ruolo determinante 

giocato dagli assetti proprietari nell’incentivare o nell’ostacolare la diffusione di specifiche forme 

d’impresa? Oppure queste variabili non spiegano le ragioni dell’agire imprenditoriale e bisogna 

cercare altrove i motivi che hanno spinto le maggiori società dei due Paesi a comportarsi in un 

modo piuttosto che in un altro?  

Per rispondere a queste domande si è deciso di interrogare il database con l’aiuto di metodi statistici 

che permettano di identificare nella vasta mole di dati raccolti le relazioni significative fra le 

variabili. Secondo una metodologia diffusa nelle indagini effettuate in questo tipo di analisi454 e 

concordemente alle caratteristiche dei dati utilizzati si è scelto di avvalersi di regressioni logistiche. 

Per analizzare l’impatto di alcune variabili esplicative x (x1, ..., xn) su una variabile categorica Y - 

che sarà in alcuni casi la strategia e in altri la struttura - sono stati in particolare utilizzati i modelli 

lineari generalizzati (GLM). La variabile da spiegare è innanzitutto la strategia di diversificazione, 

che sarà osservata in funzione della distribuzione settoriale delle aziende nei vari periodi e dei loro 

assetti proprietari. In primo luogo si cercherà infatti di verificare se l’appartenenza di un’impresa a 

uno specifico tipo di settore tecnologico si è rivelata statisticamente determinante nel favorirne il 

perseguimento di una strategia di diversificazione correlata o non correlata. Sempre relativamente 

alla strategia si cercherà quindi di comprendere quale impatto possono avere avuto i differenti tipi 

di assetti proprietari in Italia e in Spagna sulla decisione di diversificare o meno la propria attività in 

settori limitrofi o non correlati. La seconda grande indagata sarà poi la struttura organizzativa 

adottata dalle maggiori imprese in Italia e Spagna nell’arco di tempo considerato, che sarà osservata 

prima in funzione dei diversi tipi di assetti proprietari e poi in relazione alla strategia di 

diversificazione di prodotto. Anche in questo caso si cercherà di comprendere se le forme 

organizzative adottate dalle imprese - in particolare la holding e la multidivisionale - sono state o 

                                                 
454 Neil Fligstein, The spread of multidivisional form among large firms, in “American Sociological Review”, no. 50, 
1985, pp. 377-391; Neil Fligstein, The intraorganizational power struggle: rise of finance personnel to top leadership 
in large corporations, in “American Sociological Review”, no. 52, 1987, pp. 44-58; Donald Palmer, P. Devereaux 
Jennings e Zueguang Zhou, Late adoption of the multidivisional form by large U.S. corporations: institutional, political 
and economic accounts, in “Administrative Science Quarterly”, no. 38, 1993, pp. 100-131. 
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meno influenzate dagli specifici assetti proprietari che hanno caratterizzato le grandi aziende in 

Italia e in Spagna e si verificherà in seguito l’ipotesi che la struttura si sia adattata, in questi 

specifici contesti nazionali, alla strategia perseguita dalle società.  

Ognuno di questi temi sarà affrontato in primo luogo studiando le correlazioni tra le variabili 

considerate con l’obiettivo di evidenziare le connessioni più forti.  

Il passo successivo consisterà nell’effettuare specifiche regressioni basate su modelli GLM per 

testare le ipotesi di impatto delle variabili indipendenti sulla variabile dipendente. Il vantaggio 

dell’utilizzo di questo tipo di modelli è che, a differenza di altre forme di analisi dei dati, le varabili 

esplicative così come la variabile dipendente non devono essere necessariamente quantitative ma 

possono essere qualitative, utilizzando variabili dummy per le diverse categorie. Considerando la 

variabile Y dipendente dalle x, cioè Y = π(x) con π = P(Y = 1), il modello di regressione ha 

l’obiettivo di spiegare una variabile Y binaria (che sarà di volta in volta la strategia di 

diversificazione correlata, la strategia di diversificazione non correlata, la struttura del gruppo e la 

struttura multidivisionale) tramite p variabili esplicative x = (x1,........, xp) (i diversi tipi di settore, le 

varie categorie di assetti proprietari, le classi strategiche) ad ognuna delle quali corrisponde un 

parametro βp. Considerato che solitamente dati binari risultano da una relazione non lineare tra π (x) 

e x e che le relazioni non lineari tra π(x) e x sono spesso monotone descrivendo curve a “S”, la 

formula sulla quale saranno stimati i parametri β del modello di regressione logistico è:  

 

π (x) = 
)exp(1

)exp(

x

x

βα

βα

++

+
 

 

che si può anche scrivere come: 

 

logit [π(x)] = α + β1x1 + β2x2 + ... + βpxp  

 

dove α è l’intercetta.  

I parametri βp si possono stimare con appositi programmi di statistica - in questo lavoro è stato 

utilizzato STATA - e indicano il segno e l’entità dell’impatto delle rispettive variabili xp nell’ipotesi 

di Y=1, controllando le altre xj (con j ≠ p) 455. Per verificare se una variabile indipendente ha senso 

nello spiegare la Y, è tuttavia necessario esaminare in via preliminare determinati valori forniti dal 

programma stesso per ogni x della regressione che si sta osservando - i cosiddetti p-values. Se il 

                                                 
455 Per una corretta e coerente interpretazione dei parametri ottenuti dalle regressioni si rimanda ad Alan Agresti, 
Categorical Data Analysis, Wiley, New Jersey, 2002. 
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valore del p-value associato a una determinata x è basso, si può accettare l’ipotesi che quella 

specifica variabile esplicativa abbia effettivamente un impatto sulla variabile dipendente da spiegare. 

In questi specifici casi si osserverà e si interpreterà il β di quella variabile per valutarne segno ed 

entità. Se il valore del p-value è invece alto, si dovrà accettare l’ipotesi che lo specifico parametro 

per cui ciò avviene abbia β=0 e che sia cioè ininfluente nello spiegare la Y. In questo lavoro è stato 

deciso di considerare come “alti” i p-values il cui valore era maggiore di 0,15.  

Dato che un p-value alto potrebbe essere dovuto sia al fatto che effettivamente nella realtà quella 

variabile non abbia impatto su ciò che si vuole spiegare sia a una scarsa solidità della regressione 

costruita, ad esempio perché basate su un numero di osservazioni relativamente piccolo per arrivare 

a solide risposte statistiche, è stato necessario ricorrere a un terzo livello di analisi oltre allo studio 

delle correlazioni e delle regressioni, per controllare ulteriormente di non aver proceduto a una 

distorsione dei dati e dei risultati. Quando alle regressioni saranno quindi associati p-values alti, si 

cercherà di rispondere alle domande proposte utilizzando anche un altro tipo di metodologia e 

controllando empiricamente le relazioni fra i dati tramite l’utilizzo di metodi di statistica descrittiva. 

Nel caso specifico si è scelto di analizzare in tutti i casi i dati tramite la composizione di tabelle e 

grafici pivot.  

 

2. Tecnologia e strategia 

La prima relazione da indagare è la connessione tra la tecnologia e le strategie adottate dalle aziende. 

Le grandi imprese diversificate sorte negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo si fondavano su un 

preciso vincolo tecnologico: erano società la cui appartenenza settoriale permetteva loro di sfruttare 

le opportunità offerte dalle nuove tecnologie della seconda rivoluzione industriale. Secondo 

Chandler,  

 
“Le principali innovazioni, introdotte nei processi produttivi durante l’ultimo quarto del XIX secolo, 
creano numerosi nuovi settori industriali e trasformano molti dei vecchi. I nuovi processi si 
differenziano da quelli passati per la possibilità di sfruttare vantaggi di costo senza precedenti, 
nelle economie di scala e di diversificazione. Nei più vecchi settori ad alta intensità di lavoro, gli 
incrementi di produzione in uno stabilimento manifatturiero si realizzano principalmente attraverso 
l’impiego di un maggior numero di macchine e di lavoratori. Nei nuovi l’espansione risulta da un 
cambiamento radicale del rapporto capitale-lavoro. ... Il primo tipo di settori rimane labor-
intensive. Nell’abbigliamento, nel tessile (relativamente alle fibre naturali), nel legname, nel 
mobilio, nella stampa e nell’editoria - dove la presenza della grande impresa moderna è 
relativamente rara - i miglioramenti nei macchinari e nella progettazione degli impianti 
comportano economie di scala, ma non estese. ... Nel secondo tipo di settori, quelli capital-
intensive, vengono introdotti, verso la fine del diciannovesimo secolo, nuovi processi di produzione 
o sono notevolmente migliorati quelli esistenti - procedimenti per raffinare e distillare zucchero, 
petrolio, oli di origine animale e vegetale, whisky e altri liquidi, per purificare e fondere ferro, 
acciaio, rame ed alluminio, per la lavorazione meccanica e la confezione del grano, del tabacco e 
di altri prodotti agricoli, per la costruzione, attraverso la fabbricazione in serie e l’assemblaggio di 
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parti intercambiabili, di complessi macchinari leggeri e per la produzione di macchinari industriali 
e di ritrovati chimici attraverso una serie di processi meccanici e chimici correlati fra loro. In 
queste industrie capital - intensive, l’investimento in nuovi impianti aumenta notevolmente il 
rapporto capitale - lavoro per unità di prodotto. Le unità di produzione ottengono economie di 
scala molto grandi - ... . Anche le economie di produzione congiunta, o di diversificazione, 
permettono significative riduzioni di costo. Qui le diminuzioni si originano dalla realizzazione, 
nella medesima unità produttiva, di beni diversi, in gran parte ottenuti dalle stesse materie prime e 
semilavorate e con gli stessi processi intermedi. È questo aumento del numero di articoli realizzati 
simultaneamente nel medesimo stabilimento a ridurre i costi unitari di ogni singolo prodotto456.”  
 

Le grandi imprese studiate dal gruppo di Harvard e poi da Whittington e Mayer in Francia, 

Germania e Gran Bretagna, si caratterizzavano ancora alla fine del secolo scorso per essersi 

diversificate attorno a un nucleo industriale forte cresciuto nella maggior parte dei casi in un 

ristretto gruppo di settori manifatturieri capital-intensive.  

Verificare se anche in Italia e in Spagna si è verificata una corrispondenza tra il perseguimento di 

determinate strategie e strutture e l’appartenenza aziende all’uno o all’altro paradigma tecnologico è 

interessante almeno per due buoni motivi. Innanzitutto in quanto il vincolo tecnologico rilevato da 

Chandler potrebbe essersi presentato differentemente in contesti diversi da quello statunitense. Le 

aziende sorte nei settori caratteristici delle large corporations nei Paesi industrialmente ritardatari, 

infatti, pur essendo stati soggette allo stesso vincolo tecnologico, si sono trovate ad affrontare una 

condizione diversa da quella delle omologhe società statunitensi - non fosse altro per il fatto che 

queste ultime esistevano già ed erano già molto più grandi, sviluppate e pronte a fare concorrenza 

alle più piccole e giovani imprese arrivate tardi. In questo contesto la diversificazione avrebbe 

potuto non essere sufficiente per recuperare uno svantaggio di decenni nei confronti di imprese che 

già da un lungo periodo avevano adottato questo tipo di comportamento e potrebbe essere accaduto 

che imprese appartenenti a uno stesso paradigma tecnologico ma sviluppatesi in ritardo rispetto alle 

società “pionieri” abbiano potuto trovare più conveniente perseguire altri tipi di strategie per 

crescere e sopravvivere alla competizione dei first-comers. In secondo luogo è interessante 

verificare l’impatto dell’appartenenza settoriale sulle strategie d’impresa al semplice scopo di 

ampliare l’analisi proposta da Chandler sulle sole aziende industriali, per verificare se la 

diversificazione si sia rivelata una strategia appetibile anche per le grandi società che, 

successivamente ai decenni d’oro di affermazione della Seconda Rivoluzione Industriale, hanno 

raggiunto posizioni di protagonismo nelle più avanzate economie nazionali - quali le società 

appartenenti al paradigma tecnologico della Terza Rivoluzione Industriale e le imprese di servizi. 

L’obiettivo dell’analisi è quindi duplice: da un lato si vuole verificare se in Italia e Spagna è 

effettivamente rintracciabile una relazione positiva tra le imprese caratterizzate dall’appartenenza ai 

                                                 
456 Alfred D. Chandler, Scale and Scope, cit., p. 43-46 della versione italiana. 
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settori caratteristici della Seconda Rivoluzione Industriale e la strategia di diversificazione e 

dall’altro ci si propone di sottoporre a test l’impatto dei settori non industriali, o di differenti 

paradigmi tecnologici, sulle scelte strategiche delle maggiori imprese in queste nazioni nell’arco di 

cinquant’anni. 

La tabella 13 descrive le correlazioni esistenti tra le strategie di diversificazione correlata e non 

correlata perseguite dalle maggiori imprese nei due Paesi negli anni-indice considerati e i settori 

produttivi in cui erano attive. 
 
Tabella 13 - Correlazioni fra l’appartenenza settoriale e le scelte strategiche delle maggiori imprese in Italia e in 
Spagna, 1950, 1973, 2002.457 
    | Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973 Spagna 1973 Italia 2002  Spagna 2002 
    | dc dnc      dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc 
----+------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
aai |    .        .        . . . . . .  0.1609   -0.0556 . . 
aas |    .        .       . . . .  -0.0722  -0.0455 . .   . .  
ali |   -0.1155 -0.0789 0.1532   -0.0703 -0.0050  -0.1393  -0.1877  -0.0589 0.1462   -0.0275 0.1552   -0.0563 
alt |   -0.0808 0.3550   -0.1100  0.4239 -0.1145  0.4444   -0.1029 0.4469 -0.1302  0.3766 -0.1003   0.4898 
ban | . . -0.1796 0.6922 . . -0.1837 0.7974 . .  . . 
cem |   -0.0808  -0.0552 .        .  -0.0803  0.3118   0.1977   -0.0455  -0.1302 0.1486 0.1348 -0.0276 
chi |   -0.0377  0.4447  -0.1100  -0.2212 -0.0050  0.1481   -0.0420  -0.1049 -0.0129  -0.0978  -0.1003 -0.0276  
com |    .  . .        .  -0.0803  -0.0501 . . 0.2292   -0.0793 0.1919   -0.0393 
cos |    . . -0.0884  -0.1778  -0.0803  -0.0501 -0.1477  -0.0931  -0.0914  -0.0556 -0.0914 0.3318               
dis |    .        . . . -0.1142  -0.1393  -0.0391  -0.1452  -0.1635 -0.1998  -0.2518  -0.1236 
ele |    0.2381   -0.0976  -0.0616  -0.1239 0.2132   -0.1393 0.1202   -0.1260  0.2001   -0.1138 0.0937   0.1744 
eli |   -0.2817 0.0935   -0.1100  -0.2212 -0.1145  0.1865   -0.1029  -0.0649  -0.0129  0.0897 -0.2306 -0.0634       
gom |    0.1155   -0.0789 . . 0.2772   -0.0714 0.0894   -0.0649 -0.0914 -0.0556 -0.1003  -0.0276 
hot |    . .        . .  . .  0.0894  -0.0649  . .  0.1348   -0.0276 
imm |    .        . -0.0616  -0.1239  . . . . . . . . 
mec |   -0.0377 0.0625 0.6853   -0.1778  0.0684   -0.1157 0.2662   -0.0931  0.1037   -0.0467 0.0937   -0.0634 
min |   -0.1155  -0.0789  0.4774   -0.1239 . . . . . .  -0.1003  -0.0276 
nav |   -0.0808  -0.0552 .      .   . . . .  0.1609   -0.0556 0.1348   -0.0276 
pet |    0.4143   -0.1286 -0.0616  -0.1239 -0.0899  0.0067   -0.0097  -0.0931  0.0662   -0.1777 0.0352   -0.0563  
pmt |    0.1130   -0.1286 . . -0.1646  0.0827 0.2877   -0.1358  -0.1607 0.0897   0.2259   -0.0820 
pos |   -0.0808  -0.0552 -0.0616  -0.1239 . .       . .  -0.0914  0.2643 0.0437   -0.0700 
pub |   -0.1155  -0.0789 -0.0616  -0.1239 0.1811   -0.0882  -0.0722  -0.0455 -0.0129  0.0897 . . 
ric |    .        .        . . . . . .  -0.1302 0.1486 -0.1003 -0.0276 
tes |    0.0325   -0.1556 -0.0616  -0.1239 0.0814   -0.0714 -0.0722  -0.0455 -0.0129 0.0897   0.1348   -0.0276         
tra |    .        . -0.1290  -0.0703  . . . .  -0.1302 0.1486 -0.0848  -0.0563   

Fonte: appendice.  

 

Non si notano all’interno di questo quadro interrelazioni stabili per tutto il periodo considerato né 

all’interno del panorama italiano né di quello spagnolo per nessuna delle due categorie strategiche. 

L’unica eccezione è rappresentata della categoria settoriale “altro”, che risulta ovviamente quasi 

sempre correlata positivamente con la strategia di diversificazione non correlata in quanto sono 

state catalogate in questa categoria le aziende per le quali non era possibile individuare un settore di 

attività prevalente fra le numerose aree di business. La relazione più stabile rilevata è l’alta 

interrelazione che legava sia nel 1950 che nel 1973 in Spagna il settore bancario alla strategia di 

diversificazione non correlata, spiegabile per il fatto che le banche, oltre allo Stato, fossero l’unico 

attore “nazionale” in grado di disporre delle risorse economiche necessarie per perseguire 

consistenti investimenti nella fondazione e nella gestione delle grandi imprese in un contesto 

economico di ritardo industriale. La disponibilità di risorse era una “caratteristica” spendibile in un 

numero potenzialmente illimitato di settori e, come già sottolineato, tutte le maggiori banche 
                                                 
457 Il simbolo “-“ indica l’impossibilità del programma di calcolare il coefficiente a causa dell’assenza della rispettiva 
osservazione nel campione.  
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avevano avuto l’opportunità di creare attorno a sé gruppi di imprese vasti e molto diversificati. Nel 

campione del 2002, nonostante gli istituti bancari fossero rimasti attori di primo piano 

nell’economia spagnola, questa correlazione era scomparsa in quanto le banche si erano 

sostanzialmente ristrutturate e ridimensionate, disinvestendo significativamente risorse dai settori 

industriali e focalizzandosi sull’attività bancaria o su altri settori specifici. Anche in questi comparti, 

tuttavia, è difficile identificare oggi veri e propri “gruppi bancari”. Nei casi osservati si tratta 

piuttosto di consistenti investimenti effettuati dalle banche che spesso non disponevano 

dell’autonomia e dell’influenza necessaria per controllare le aziende partecipate, e dovevano 

condividere la definizione delle strategie con altre banche, casse di risparmio, investitori individuali 

e rappresentanti degli investitori istituzionali. Sempre in Spagna risulta nel 1950 una correlazione 

positiva tra il perseguimento di una strategia di diversificazione correlata e il settore estrattivo-

minerario, essenzialmente determinata dal perseguimento di una strategia di integrazione verticale, 

poi sparita nei periodi successivi a causa della scomparsa della rappresentanza del settore minerario 

all’interno del campione.  

Non risultano interrelazioni statisticamente significative fra settori e strategie nel caso italiano ad 

eccezione delle non del tutto trascurabili correlazioni tra il comparto petrolifero e la strategia di 

diversificazione correlata e fra il chimico e la strategia di diversificazione non correlata, in entrambi 

i casi relativamente al solo 1950. Nel primo caso i risultati sono soprattutto supportati dall’evidenza 

empirica raccolta sulle strategie dell’Agip e delle filiali delle imprese petrolifere straniere in Italia, 

spesso verticalmente integrate, mentre nel secondo sono in particolare i casi della Montecatini, dalla 

Snia Viscosa e della Bombrini Parodi Delfino a dare stabilità al risultato.   

I bassi livelli di interrelazione riscontrati fra le categorie di settore e la strategia di diversificazione 

farebbero pensare all’assenza di un impatto significativo dell’attività settoriale nel determinare 

l’uno o l’altro tipo di scelta strategica. Per verificare questa conclusione si è proceduto a regredire la 

strategia sui diversi settori. In primo luogo è stata analizzata la strategia di diversificazione correlata, 

verificando l’influenza esercitata su di essa prima dalla vasta gamma di settori rappresentati 

all’interno del campione e poi, in una seconda regressione, dall’appartenenza o meno a un settore 

industriale. I valori registrati nella tabella 14 permettono in tutti i casi di scartare l’ipotesi che 

l’appartenenza ad alcuno di questi settori abbia avuto impatto sulla strategia di diversificazione 

correlata in entrambe le nazioni e in tutti i periodi considerati.   

A controllo di questa conclusione si è deciso da un lato di verificare, tramite l’utilizzo di tabelle e 

grafici pivot, se effettivamente la strategia di diversificazione correlata non sia stata 

sistematicamente perseguita da qualcuno dei comparti considerati (figura 50) e viceversa di 
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esaminare quanto ampiamente la strategia di diversificazione correlata fosse perseguita all’interno 

dei vari settori (figura 51). 
 

Tabella 14 - Regressione settoriale sulla strategia di diversificazione correlata in Italia e Spagna, 1950, 1973, 2002.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P-value |                          
dc |  Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973  Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002         
-------+-------------------------------------------------------------------------------------------- 
aai  |   /  /  /  /  1.000          /   
aas  |   /  /  /  1.000          /    / 
ali  |   1.000  0.998  0.998          0.999  0.998  0.997             
alt  |   1.000  1.000  1.000          1.000  0.997  0.996    
ban  |   /   1.000  /  1.000          /    / 
cem  |  1.000       /  1.000  0.998  0.997  1.000             
chi  |   0.999  1.000  0.998  0.999          0.998  0.996             
com  |   /  /  1.000  /  1.000  1.000             
cos  |   /  1.000  /  1.000  0.998  0.997   
dis  |   /          /  0.998  0.999          0.998           0.997 
ele  |   0.998  1.000  0.998  0.999  0.999  0.997             
eli  |   1.000  1.000  1.000          1.000  0.998  0.994             
gom  |   0.998  /  /  0.999          0.998  0.996             
imm  |   /  1.000  0.996          /    /  / 
hot  |   /    /  /  0.999          /    1.000             
mec  |   0.999  0.997  0.998          0.998  0.998  0.997             
min  |   1.000        0.998  /  /  /  0.996             
nav |   /  /  /  /  /   1.000            
pet  |   0.998  1.000  0.998          0.999  0.998  0.997             
pmt  | 0.998  /  1.000  0.998  0.997  0.997 
pos  |   1.000          1.000  /  /  0.998  0.997             
pub  |   1.000  1.000  0.998  1.000          0.998  /   
ric  |   /  /  /  /  0.997  0.996             
tes  |   0.999  /  0.998          /    0.998          /   
tra  |   /           1.000          /   /  0.997  0.997 

Fonte: appendice.  
 
Relativamente alla domanda se per alcuni settori sia stata così conveniente l’adozione della strategia 

di diversificazione correlata da favorirne una significativa diffusione al suo interno, l’evidenza 

empirica raccolta nella figura 50 sembra permettere di rispondere in maniera negativa. A livello 

complessivo, infatti, considerando le diverse osservazioni raccolte per i tre anni-indice e per i due 

Paesi, si nota come in nessun settore la strategia di diversificazione correlata sia stata adottata in 

maniera dominante o addirittura esclusiva se non nel comparto delle “altre attività manifatturiere” 

che tuttavia è rappresentato da una sola osservazione in tutti e sei i campioni. 
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Figura 50- Scelte di diversificazione dei diversi settori, Italia e Spagna, 1950-2002 
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Fonte: appendice.  
 

Osservando il problema dal lato opposto, la figura 51 permette di notare come, nonostante alcuni 

settori siano ben rappresentati in tutti i periodi considerati, non si possa stabilire una relazione 

solida fra determinati settori e il perseguimento di questo specifico tipo di strategia.  

 

Figura 51 - Diversificazione settoriale delle imprese a diversificazione correlata 
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Fonte: appendice. 
 

L’unico comparto in cui le grandi imprese sia in Italia che in Spagna sembrano aver aderito con 

entusiasmo all’adozione della strategia di diversificazione correlata risulta la costruzione di 

apparecchiature e materiale elettrico ed elettrodomestici. D’altra parte in Italia la imprese petrolifere 

sembrano essersi frequentemente diversificate in tutti e tre i periodi in maniera leggermente 

superiore rispetto agli altri settori - ma probabilmente questo dato è viziato dal fatto che esse fossero 

anche più rappresentate all’interno dei campioni - mentre il comparto più frequentemente 

diversificato in Spagna è stato quello della produzione di mezzi di trasporto - che soffre tuttavia 

della stessa limitazione delle imprese petrolifere in Italia. Risulta inoltre evidente dalla figura come, 
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ad eccezione del campione spagnolo del 1950 in cui le imprese caratterizzate da una 

diversificazione correlata erano veramente pochissime, in tutti gli altri casi questa strategia fosse 

perseguita all’interno dei settori più svariati - dalla siderurgia all’alberghiero, dalla cantieristica agli 

alimentari e così via - senza che fossero identificabili precise relazioni tecnologiche alla radice della 

scelta di perseguire questa opzione strategica.  

Considerazioni statisticamente più solide possono essere effettuate suddividendo le aziende in 

settori industriali e non industriali e verificando l’influenza esercitata dall’appartenenza o meno di 

un’azienda ad un generico comparto di manufacturing nel favorirne il perseguimento di una 

strategia di diversificazione correlata (tabella 15). 
 
Tabella 15 - Regressione del settore economico di appartenenza sulla strategia di diversificazione correlata in 
Italia e Spagna, 1950, 1973, 2002. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DC/MAN |  Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973  Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002         
-------+-------------------------------------------------------------------------------------------- 
P-value | 0.127  0.994  0.722  0.083  0.116  0.006 
Coeff. | 1.673976 17,7191  0,0518868 1,089954 0,8782427 -1,347074 
Odds | 5.333333 4.96e+07 1.297297 2.974138 2.406667 .26 

Fonte: appendice. 
 
L’evidenza empirica dimostra come le grandi aziende in Italia e in Spagna si siano comportate 

diversamente rispetto a questo punto durante tutto l’arco di tempo considerato. All’inizio del 

periodo deve essere rifiutata l’ipotesi che in Spagna l’appartenenza o meno a un settore industriale 

avesse un impatto nello spingere un’impresa ad intraprendere una strategia di diversificazione 

correlata mentre in Italia ciò sembra avvenire. Non solo infatti il p-value connesso alle osservazioni 

italiane è abbastanza basso da consentire di accettare l’ipotesi che il parametro abbia un valore 

diverso da zero, e quindi che l’essere un’impresa industriale avesse influenza sulla strategia, ma il 

segno del coefficiente è anche positivo e l’odds elevato, vale a dire che il fatto di essere un’impresa 

di un comparto industriale piuttosto che del primario o terziario aveva un impatto positivo e 

significativo sulla scelta di diversificarsi in aree limitrofe al proprio core business. Nel 1973 la 

situazione appare totalmente rovesciata e, se in Italia essere un’impresa industriale o meno non 

aveva alcun impatto sulla scelta di entrare in nuovi settori, essa aveva invece un’influenza positiva e 

abbastanza forte nel caso spagnolo. Mentre quindi nel 1950 erano le imprese italiane a seguire più 

da vicino il percorso “chandleriano” di diversificazione nei settori industriali, nel 1973 sembravano 

essere le grandi imprese in Spagna le più entusiaste ad aderire a questa opzione strategica. 

Significativo è l’approdo del 2002, quando l’appartenenza o meno al comparto manifatturiero era 

statisticamente decisivo sia in Italia che in Spagna per la propensione a entrare in settori correlati 

ma, mentre nel primo caso essere un’impresa industriale aveva un impatto positivo sulla scelta di 

diversificarsi, nel secondo aveva un’influenza leggermente negativa. Risultavano cioè in Spagna più 

propense a diversificarsi in ambiti correlati le società del settore terziario piuttosto che quelle 
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industriali. Da questo punto di vista, se l’Italia si era allontanata dalla relazione riscontrata da 

Chandler dopo il 1950, il 2002 mostra come si fosse riavvicinata all’inizio del nuovo secolo a 

questa prospettiva. Il caso spagnolo, d’altra parte, enfatizza come la diversificazione in comparti 

limitrofi sia stata una strategia sempre più adottata non solo laddove la tecnologia l’ha favorita - 

ambito relativamente al quale si sono empiricamente circoscritti gli studi harvardiani e post-

harvardiani - ma abbia potuto costituire anche una adottatissima strategia di crescita ovunque vi 

siano state possibilità per un’azienda di sfruttare competenze e le strutture materiali e non materiali 

acquisite nell’ambito della propria attività originaria.   

Differenti sono i risultati registrati relativamente all’adozione della strategia di diversificazione non 

correlata che, da quanto risulta dagli studi sugli Stati Uniti e sulle maggiori potenze asiatiche e 

europee, è stata perseguita dalle grandi aziende per le ragioni più svariate che spaziavano dalle 

scelte politiche a un’ottica più prettamente finanziaria a motivazioni più strettamente connesse con 

la produzione industriale. La tabella 16, come era avvenuto nel caso della diversificazione correlata, 

mostra come i valori ottenuti dalle regressioni rendano impossibile accettare l’ipotesi che le 

rispettive variabili, cioè i differenti settori, abbiano avuto un impatto in un senso o nell’altro 

nell’influenzare il perseguimento di questo tipo di strategia.    
 

Tabella 16 - Regressione settoriale sulla strategia di diversificazione correlata in Italia e Spagna, 1950, 1973, 2002.  
P-value |             
dnc   | Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973 Spagna 1973 Italia 2002  Spagna 2002 
-------+-------------------------------------------------------------------------------------------- 
aai  | /  /  /  /  1.000  / 
aas  |   /        /  /  1.000  /  / 
ali  | /  0.999  1.000  0.999  0.999  1.000 
alt  |   0.998         0.997  0.997  0.997  0.998  0.998 
ban  | /  0.997  /           0.997    /  / 
cem  | 1.000          /    0.998  1.000  0.998  1.000 
chi  | 0.998  1.000    0.999          1.000  1.000  1.000 
com  | /  /  1.000  /  1.000  1.000 
cos  |   /  1.000      /  1.000  1.000  0.999 
dis  | /  /  1.000  1.000  1.000  1.000 
ele  |   1.000  1.000    1.000   1.000  1.000  0.999 
eli  |   0.999  1.000   0.998  1.000  0.999  1.000 
gom  |   1.000       /  1.000  1.000  1.000  1.000 
hot  |  1.000          /  /  1.000  /  1.000 
imm  | /  1.000  /  /  /  / 
mec  |   0.999          1.000  1.000  1.000  0.999  1.000 
min  |   1.000  1.000  /  /  /  1.000 
nav  |   /        /  /  /  /  1.000 
pet  | 1.000      1.000  0.999  1.000  1.000  1.000 
pmt  |   1.000         /  0.999  1.000  0.999  1.000 
pos  | 1.000     1.000  /  /  0.998  1.000  
pub  | /  1.000  1.000  1.000  0.999  / 
ric  |   1.000       /  /  /  0.998  1.000 
tes  |   1.000        /  1.000  /  0.999  / 
tra  |   /  0.999  /  /  0.998  1.000 

Fonte: appendice.  
 
Considerato il fatto che la tabella delle correlazioni evidenziasse una connessione forte tra il settore 

bancario spagnolo e il perseguimento di una strategia di diversificazione non correlata, dato che non 

emerge dalla regressione, si rende opportuno controllare direttamente sui campioni questa relazione 
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e accertarsi che la non significatività del parametro relativo alla variabile settoriale “banca” non 

dipenda dallo scarso numero di osservazioni di cui alcuni dei campioni considerati si compongono. 

La figura 52, per comodità riportata in questa pagina, conferma ciò che era stato osservato nella 

tabella delle correlazioni: tanto le imprese appartenenti al settore “altro” - per definizione composto 

da conglomerate - quanto al settore bancario nel corso del periodo di tempo considerato hanno 

scelto nella totalità dei casi di diversificarsi in settori non correlati.    

 

Figura 52 - Scelte di diversificazione dei diversi settori, Italia e Spagna, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 
 

La figura 53, relativa alla distribuzione settoriale delle conglomerate in Italia e in Spagna nei tre 

anni-indice, precisa meglio questa conclusione: mentre in Italia effettivamente sembrano mancare 

correlazioni forti tra i settori di appartenenza delle società e la scelta di diversificarsi in settori non 

correlati in quanto i comparti ad essere rappresentati in questa categoria strategica erano numerosi 

in tutti gli anni-indice, in Spagna oltre la metà delle conglomerate tanto nel 1950 quanto nel 1973 

aveva avuto origine nel settore bancario.  
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Figura 53 - Diversificazione settoriale delle imprese a diversificazione non correlata 
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Fonte: appendice.  
 

Differentemente da quanto accaduto negli Stati Uniti non sembra quindi di poter sostenere, almeno 

nel caso spagnolo, che la diversificazione non correlata abbia avuto prevalentemente luogo fra le 

imprese industriali per suddividere il rischio su diverse attività lontane fra loro o in un’ottica 

prettamente finanziaria, ma piuttosto, come già ipotizzato, che sia stata una necessità imposta dal 

ritardo industriale del Paese che rendeva fondamentale che gli attori che disponevano delle risorse 

economiche necessarie per investire in grandi progetti nell’industria e nelle infrastrutture si 

impegnassero nella costituzione e nella gestione di società in diversi settori caratteristici delle 

grandi aziende. Il settore bancario, nel comparto privato, era quello che per sua natura poteva 

disporre più facilmente di queste risorse.   

A differenza di quanto avveniva con la diversificazione correlata, aggregando i singoli settori nelle 

due macrocategorie “industriale” e “non industriale”, non si sono verificati grandi cambiamenti e 

l’unico dei sei benchmark in cui si registra un’influenza dell’appartenenza o meno ad un settore 

industriale sul perseguimento di una strategia di diversificazione non correlata è quello spagnolo del 

1973 (tabella 17). 

 
Tabella 17 - Regressione del settore economico di appartenenza sulla strategia di diversificazione non correlata 

in Italia e Spagna, 1950, 1973, 2002. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
dncman  |  Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973  Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002         
-------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
P-value | 0.491  0.292  0.547  0.072  0.667  0.804 
Coeff. | 0,7801585 -0,7801586 0,6706743 -1,362197 -0,2787134 -0,2548928 
Odds | 2.181818 .4583333 1.955556 .2560976 .7567568 .7749995 

Fonte: appendice. 
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L’impatto della variabile settoriale è in questo caso tuttavia negativo sulla variabile da spiegare: 

l’opzione strategica della diversificazione conglomerale era negativamente correlata 

all’appartenenza a un settore industriale. Questo risultato è verosimilmente interpretabile ricordando 

la forte relazione che, come appena osservato, caratterizzava il settore bancario - tipicamente non 

industriale - e le conglomerate. 

L’elaborazione delle informazioni raccolte con metodi statistici permette in conclusione di 

escludere a livello generale che in questo periodo si sia verificato in Italia o in Spagna un impatto 

diretto di alcuni specifici settori nell’influenzare la scelta di diversificare in ambiti correlati o non 

correlati la propria attività. Le large corporations verticalmente integrate o orizzontalmente 

diversificate non sembrano essere nate sulla base di specifiche esigenze tecnologiche o metodi 

produttivi, ma sono state piuttosto un fenomeno trasversale a diversi settori e ambiti economici, 

alternando fortuna maggiore nell’industria o nei servizi a seconda del periodo di tempo considerato. 

L’unico settore che pare aver avuto un impatto significativo in questo senso è stato il comparto 

bancario in Spagna, ma solo in un particolare contesto storico e relativamente alla sola 

diversificazione conglomerale. Per scoprire le cause alla base della nascita e della diffusione della 

strategia di diversificazione in queste due nazioni mediterranee bisognerà quindi interrogare 

nuovamente il database alla ricerca di altre spiegazioni statisticamente più stabili ed empiricamente 

supportate. Nel prossimo paragrafo gli indagati principali nel determinare questo tipo di 

comportamento imprenditoriale saranno gli assetti proprietari delle grandi società.  

 

3. Proprietà e strategia, proprietà e struttura 

Gli assetti proprietari delle imprese, come evidenziato nel capitolo relativo alla proprietà e al 

controllo delle maggiori società in Italia e in Spagna, sono stati spesso i primi indiziati quando si è 

cercato di stabilire perché alcune società non avessero adottato la strategia di diversificazione e la 

struttura multidivisionale. Secondo Chandler la Gran Bretagna non ha avuto successo nello 

sviluppare grandi imprese paragonabili a quelle statunitensi proprio per questo: 

 
“le cause dell’incapacità di effettuare gli investimenti necessari e assumere e preparare i dirigenti 
possono essere ricercate nelle differenze tra gli obiettivi principali delle imprese britanniche e di 
quelle americane o, più propriamente, tra imprese condotte personalmente dai proprietari o dalle 
loro famiglie e imprese amministrate da manager stipendiati. ... In Gran Bretagna, l’obiettivo delle 
imprese condotte dalle famiglie è probabilmente quello di alimentare un costante flusso di denaro 
per i proprietari - che sono anche manager458.”  
 

                                                 
458 Alfred D. Chandler, Scale and Scope, cit., p. 641 della versione italiana. 
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Analizzata più recentemente, la situazione inglese sembrava tuttavia in Europa quasi ideale rispetto 

a quella che caratterizzava gli assetti proprietari più diffusi in Europa alla fine del secolo scorso, nei 

quali Whittington e Mayer hanno rilevato una serie di costanti peculiarità in particolare legate al 

ruolo delle famiglie, delle banche e dello Stato nella proprietà delle maggiori imprese del Paese:  

 
“Simili assetti proprietari confermano l’ipotesi dell’esistenza di persistenti differenze fra i tre 
sistemi nazionali. Secondo gli istituzionalisti nazionali, queste differenze dovrebbero avere 
implicazioni sia per la strategia sia per la struttura delle imprese. Secondo loro, in Francia e in 
Germania, dove i proprietari individuali possono insistere per mantenere il controllo e dove le 
banche possono subentrare nell’azione di sorveglianza, le imprese multidivisionali dovrebbero 
avere uno spazio relativamente contenuto. Nella stessa ottica, il modello funzionale centralizzato 
dovrebbe essere particolarmente diffuso in Francia, dove lo Stato ha un ruolo così importante. Al 
contrario, in Gran Bretagna la necessità di gestire il rischio senza il supporto di azionisti stabili 
dovrebbe promuovere la diversificazione, specialmente quella non correlata e la frammentazione 
della grande impresa in singole divisioni indipendenti. In altri termini, la trasformazione degli 
assetti proprietari a partire dagli anni precedenti alla guerra dovrebbe fare della Gran Bretagna il 
campione della grande impresa diversificata e multidivisionale e non il Paese ritardatario descritto 
da Chandler459.” 
 

Stato, famiglie e banche sono stati protagonisti della vita economica ricorrenti anche in Italia e 

Spagna, dove la large corporation a proprietà diffusa ha avuto fino a oggi scarsa fortuna. Ma 

l’identità dei proprietari delle maggiori imprese ha davvero avuto un impatto sulle loro scelte 

strategiche e organizzative in queste due nazioni? Come le cose sono cambiate nel corso di oltre 

mezzo secolo? 

Considerando la strategia, la tabella 17 riporta i risultati registrati dalla correlazione fra i vari assetti 

proprietari assunti dalle maggiori imprese in Italia e in Spagna nei tre anni-indice e le strategie di 

diversificazione che sono state di caso in caso adottate.  
 
Tabella 17 - Correlazioni fra gli assetti proprietari e le scelte strategiche delle maggiori imprese in Italia e in 
Spagna, 1950, 1973, 2002. 
   
    | Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973 Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002  
    | dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc 
----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
azi |  -0.0976   0.0095 0.4774   -0.1239 -0.0238 0.0827 -0.0722  -0.0455  0.0884  -0.1416  -0.0556  -0.0700     
ban | . . 0.1100 -0.6922  . .  0.0135  -0.1260 . .    0.0012 -0.0762 
coo | . .  .        . . .  0.0894  -0.0649  0.1609  -0.0556  -0.0385  0.2544 
dis |  -0.0377   0.2536   -0.0884 0.3408 -0.0803 0.3118 -0.1270 0.3409 . .      0.0245   -0.0393    
per |   0.1118  -0.0109  -0.1899  0.2202   0.1447   0.0236   -0.1458  0.2248 -0.0529 0.2918   0.0710   0.3432   
pub |   0.0476   0.1441   -0.1466 0.0491 -0.1646  0.4534 -0.1270  0.1304 -0.0534  0.1370   -0.0144  -0.0634      
str |   0.0880  -0.1804 -0.0616  -0.1239 -0.0325  -0.3598  0.2283   -0.3074  0.0019  -0.3139  -0.0115  -0.2405      

Fonte: appendice.  

 

Le correlazioni non forniscono risultati particolarmente forti. Dalla tabella emergono solamente due 

correlazioni, di tipo abbastanza debole ma non del tutto trascurabile. La prima riguarda il legame 

positivo che nel 1950 interessava in Spagna le imprese partecipate prevalentemente da altre società, 

                                                 
459 Richard Whittington e Michael Mayer, The European corporation, cit., p. 137 della versione italiana. 
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che risultavano più propense a perseguire una strategia di diversificazione correlata. Questo 

risultato è tuttavia abbastanza debole perché basato su un numero molto ridotto di osservazioni. La 

seconda correlazione lega invece positivamente nel campione italiano del 1973 la proprietà statale 

al perseguimento di una strategia di diversificazione non correlata. Quasi tutte le società statali in 

Italia - Iri, Eni, Egam - perseguivano infatti questa strategia nel 1973. In Spagna, nonostante la 

presenza della conglomerata pubblica Ini, non si arriva a risultati forti in questa direzione in quanto 

esistevano altre società pubbliche nel campione, come la Renfe e la Petroliber, che erano invece ad 

attività unica.    

I risultati ottenuti regredendo i diversi tipi di assetti proprietari prima sulla strategia di 

diversificazione correlata (tabella 18) e poi di diversificazione non correlata (tabella 19) in Italia e 

in Spagna nell’arco di tempo considerato, non forniscono alcuna conclusione solida in questa 

direzione.  

 
Tabella 18 - Regressione degli assetti proprietari sulla strategia di diversificazione correlata in Italia e Spagna, 

1950, 1973, 2002.              
P-value | 
dc  |  Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973 Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002 
--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
azi  |    0.993  0.998  /  0.999  0.994  0.725 
ban  |    /  0.997  /  0.998  /  / 
coo  | /  /  /  0.577  /  0.779 
dis  | 0.993  1.000  0.996  0.997  /  0.858 
per  |    0.993            0.295  0.642  0.709  0.994  0.758  
pub  |    0.993            0.997  0.993  0.996  0.994  0.921 
str  |    0.993            0.999  0.913  0.602  0.994  0.970 

Fonte: appendice. 
 

Tabella 19 - Regressione degli assetti proprietari sulla strategia di diversificazione non correlata in Italia e 

Spagna, 1950, 1973, 2002.   
P-value | 
dnc   |  Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973 Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002 
--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
azi  |    0.997  1.000  /  1.000  1.000  1.000 
ban  |    /  0.996  /  0.996  /  / 
coo  | /  /  /  1.000  1.000  0.996 
dis  | 0.997  0.998  0.998  1.000  /  1.000  
per  |    0.997  0.996  0.610  0.996  0.999  0.996 
pub  |    0.997  0.996  0.178  0.993  0.999  1.000 
str  |    1.000  1.000  0.992  1.000  1.000  1.000 

Fonte: appendice. 
 
I valori riportati nelle due tabelle sono infatti tanto alti da comportare il rifiuto dell’ipotesi 

dell’esistenza di un impatto fra una delle variabili rappresentata dai singoli tipi di assetti proprietari 

sul perseguimento di una strategia di diversificazione correlata o non correlata tanto in Italia quanto 

in Spagna in entrambi i periodi di tempo considerati. A riprova del fatto che la non significatività 

dei parametri legati agli assetti proprietari non sia dovuta semplicemente allo scarso numero delle 

osservazioni in alcuni settori, ma rappresenti una condizione reale, si è proceduto anche in questo 

caso a costruire tabelle e grafici pivot per ogni singolo campione per verificare l’esistenza di legami 

forti fra l’uno e l’altro aspetto.   



Tecnologie, proprietà e scelte aziendali  

 280 

La figura 54 conferma sostanzialmente i risultati delle regressioni, registrando come nei due Paesi, 

nell’arco di tempo considerato, praticamente nessun assetto proprietario sia stato caratterizzato da 

una forte o maggioritaria adesione all’uno o all’altro tipo di strategia.  
 
Figura 54 - Scelte di diversificazione dei diversi assetti proprietari, Italia e Spagna, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 
 

Le banche, che pure se osservate come “settore” risultavano particolarmente attive nella creazione 

di conglomerate, risultano infatti aver adottato nel periodo di tempo considerato vari tipi di strategia 

senza evidenziare particolari preferenze. L’assenza di conglomerate fra le strategie delle imprese 

bancarie è dovuta al fatto che numerosi istituti bancari fossero riconducibili alla proprietà famigliare 

e conseguentemente siano state registrate nel campione sotto il settore “banca” ma sotto l’assetto 

proprietario “personale”. Le cooperative, seppure poco numerose, si sono distribuite in varie 

categorie strategiche ad esclusione dell’attività unica così come anche le società disperse, che 

tuttavia mostravano al loro interno una propensione leggermente maggiore nel perseguire strategie 

di diversificazione non correlata. Le joint-ventures e le imprese partecipate maggioritariamente da 

altre società perseguivano indistintamente ogni tipo di strategia a differenza delle aziende di 

proprietà straniera che, pur perseguendo sia la strategia ad attività unica che dominante che la 

diversificazione correlata non avevano mai deciso di intraprendere una strategia di diversificazione 

non correlata né in Italia né in Spagna in nessuno degli anni-indice considerati. Le aziende personali 

e famigliari hanno dimostrato di non avere nessun pregiudizio nell’adozione di strategie di 

maggiore diversificazione e, nell’arco di tempo considerato, hanno perseguito in proporzioni 

praticamente identiche tutti e quattro i tipi di strategia di diversificazione di prodotto studiati in 

questa ricerca. Lo stesso discorso è valido per lo Stato che, come azionista, si è avvalso di tutte le 

strategie di prodotto disponibili, dall’attività unica alla diversificazione non correlata, che è stata 
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adottata in una percentuale solo leggermente maggiore rispetto alle altre categorie nei casi 

considerati, nonostante abbia caratterizzato gli attori più importanti delle due economie nazionali 

cioè l’Iri e l’Ini.  

La quota delle imprese che per categoria di assetto proprietario hanno deciso di adottare la strategia 

di diversificazione correlata o non correlata è riportata nelle figure 55 e 56. 

 

Figura 55 - Assetti proprietari delle imprese a diversificazione correlata 
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Fonte: appendice. 

 

Come si può notare, in tutti gli anni-indice la strategia di diversificazione correlata non era stata 

scelta in misura preferenziale da uno o più tipi specifici di assetti proprietari, ma si era diffusa in 

pratica fra tutte le categorie. Le aziende personali e le straniere risultano da questo grafico più 

propense ad entrare in settori limitrofi alla propria attività originaria non perché realmente esistesse 

una maggiore tendenza da parte loro in questa direzione, ma semplicemente perché erano le più 

numerose all’interno del campione e conseguentemente le più rappresentate all’interno di questa 

categoria strategica. Relativamente alla diversificazione non correlata si possono identificare alcune 

tendenze particolari, ma non si può arrivare a una conclusione univoca. Dalla figura 56 si nota 

infatti come a differenza della strategia di diversificazione correlata, nella pratica adottata da tutti i 

tipi di assetti proprietari, alcuni tipi di azionisti non avevano mai deciso di perseguire la strategia 

conglomerale né in Italia né in Spagna. I “grandi assenti” sono in particolare le filiali delle 

multinazionali straniere. D’altra parte risultano praticamente sempre rappresentate in questa 

categoria le imprese pubbliche, le aziende a proprietà dispersa e soprattutto le società famigliari e 

personali che, contro le teorie che le vorrebbero restie ad espandersi in altri settori per il timore 
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della famiglia di perdere il controllo della propria impresa, sono abbondantemente rappresentate in 

entrambi i Paesi e in tutti gli anni-indice. 

 

Figura 56 - Assetti proprietari delle imprese a diversificazione non correlata  
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Fonte: appendice. 

 

Si ricorda tuttavia ancora una volta che le proporzioni osservate nella figura sono alterate in eccesso 

sia per il fatto che in termini assoluti quella delle imprese famigliari fosse la categoria più 

rappresentata in entrambi i Paesi, sia poiché, come già sottolineato, fra le imprese famigliari in 

Spagna nel 1950 e nel 1973 si nascondeva anche qualche grande banca.  

I risultati ottenuti dalle correlazioni, dalle regressioni e dalle tabelle pivot sul potenziale impatto 

delle diverse tipologie di assetti proprietari sul perseguimento di una strategia di diversificazione 

correlata o non correlata sembrano indicare che in nessuno dei due Paesi sia identificabile una 

precisa interrelazione fra questi aspetti e che i proprietari delle aziende non sono stati un elemento 

determinante per spiegare quale tipo di strategia di diversificazione di prodotto sia stata perseguita 

dalle grandi imprese. La diversificazione nelle sue diverse intensità è stata in questo periodo un 

fenomeno trasversale che ha investito tutti i tipi di azionisti.  

Si può in questo contesto almeno sostenere che il tipo di proprietà aziendale abbia avuto qualche 

impatto sulla struttura organizzativa perseguita dalle maggiori società di queste due nazioni? Per 

semplificare l’analisi, che ripercorre la metodologia utilizzata tenendo la diversificazione come 

variabile dipendente, si è deciso di analizzare le forme organizzative più complesse considerando la 

propensione dei diversi proprietari ad adottare una forma organizzativa “holding” - unendo in 

questo caso sia le imprese catalogate come “funzionali/holding” che come “holding” in un’unica 

categoria - e di multidivisionale.  
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La tabella 20 riporta le correlazioni fra gli assetti proprietari e le forme organizzative delle maggiori 

imprese in Italia e in Spagna nei tre benchmark considerati.  

 
Tabella 20 - Correlazioni fra gli assetti proprietari e le forme organizzative delle maggiori imprese in Italia e in 
Spagna, 1950, 1973, 2002. 
    | Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973 Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002  
    | f/h-hol md f/h-hol md f/h-hol md f/h-hol md f/h-hol md f/h-hol md 
----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
azi |    0.0356   -0.0552  0.1667 .        0.1169  -0.1218  0.1022   -0.0329  -0.1639  0.2114  0.0356  -0.0820  
ban | . .  0.4859 .        . .  0.0549   -0.0836  . . . . 
coo | . . . . . . -0.1990  -0.0469  0.1002  -0.0639  0.0932   0.0179  
dis | 0.4126   -0.0457  0.2392 .        0.1945 -0.0595  0.1797 -0.0578  . . -0.1467 0.2569    
per |    0.1714   -0.1247  0.3137 .        0.1447   0.1622   0.1415   -0.1022  0.3080   -0.1787  0.0579   -0.0080   
pub |    -0.0261  0.5659   -0.2567  .  -0.0238  0.2082 -0.1038  -0.0578  -0.1628  0.3819 -0.2369  0.1800         
str |    -0.3617  -0.0641  -0.1765 .       -0.2366 -0.1878  -0.1849  0.1158   -0.1313  -0.2098  0.1225   -0.3015   

Fonte: appendice. 
 
Dai dati raccolti non sembrano emergere correlazioni significative e di lungo periodo tra gli assetti 

proprietari e le strutture organizzative in nessuno dei due Paesi. Le correlazioni più forti riguardano 

esclusivamente il 1950 e tendono a sparire nel periodo successivo. In Italia si trovano due relazioni 

che in questo anno-indice non sono del tutto trascurabili. La prima è quella che lega positivamente 

la proprietà statale alla struttura multidivisionale. Pur essendo abbastanza rilevante in intensità, 

questa relazione è tuttavia molto debole come livello di generalizzazione in quanto l’unica 

multidivisionale nel campione italiano del 1950 era l’Iri. Più interessante, ma con un valore assoluto 

meno elevato, è la correlazione positiva tra le imprese a proprietà dispersa e l’adozione della 

struttura del gruppo, esemplificata all’interno del campione in particolare da grandi società private 

ai vertici del ranking quali la Edison, la Montecatini e la Snia.  

Le regressioni effettuate tenendo come variabili dipendenti rispettivamente la forma di gruppo e 

multidivisionale e come variabili esplicative gli assetti proprietari (tabella 21 e 22) non denotano un 

impatto significativo della proprietà sulla struttura adottata nella maggior parte dei campioni. 
 
Tabella 21 - Regressione degli assetti proprietari sulla struttura “holding” in Italia e Spagna, 1950, 1973, 2002.              
P-value | 
f/h hol  | Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973 Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002 
--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
azi  |    0.997  0.998  /  0.996  0.995  0.433 
ban  |    /  0.997  /  0.276  /  / 
coo  | /  /  /  0.994  /  0.278 
dis  | 0.995  1.000  0.991  0.993  /  0.996 
per  |    0.997  0.205  0.662  0.925  0.996  0.356 
pub  |    0.997  0.835  0.472  0.425  0.995  0.994 
str  |   1.000  0.999  0.159  0.249  0.995  0.307 

Fonte: appendice. 
 
Tabella 22 - Regressione degli assetti proprietari sulla struttura multidivisionale in Italia e Spagna, 1950, 1973, 
2002.              
P-value | 
md   | Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973 Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002 
--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
azi  |    1.000  /  /  0.998  0.993  0.067 
ban  |    /  /  /  0.996  /  / 
coo  | /  /  /  0.998  /  0.278 
dis  | 1.000  /  1.000  0.996  /  0.995 
per  |    1.000  /  0.996  0.382  0.994  0.074 
pub  |    0.997  /  0.996  0.997  0.993  0.680 
str  |   1.000  /  0.996  0.791  0.994  0.006 

Fonte: appendice. 
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Come si era già verificato relativamente all’analisi dell’impatto degli assetti proprietari sulla 

strategia, infatti, i p-values delle variabili esplicative sono troppo alti per permettere di accettare che 

gli assetti proprietari abbiano avuto influenza sulla struttura organizzativa adottata dalle imprese. 

Gli unici risultati solidi da cui risulta si possa accettare l’ipotesi che il coefficiente delle x sia 

diverso da zero sono registrati in Spagna nel 2002 relativamente all’adozione della forma 

multidivisionale, con i segni e i valori riportati nella tabella 23. 
 

Tabella 23 - Regressione degli assetti proprietari sulla struttura multidivisionale in Spagna, 2002.   
---------------------------------------------------------------------------------------- 
     |                 OIM 
md   |      Coef.   Odds Ratio Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-----+---------------------------------------------------------------------------------- 
azi  |  -2.525638   0.0800  1.378394    -1.83   0.067    -5.227239    .1759643 
coo  |  -1.609277   0.2000  1.483218    -1.08   0.278    -4.516332    1.297777 
dis  |   15.29908   440864  2347.413     0.01   0.995    -4585.545    4616.143 
per  |  -1.832414   0.1600  1.024677    -1.79   0.074    -3.840744    .1759152 
pub  |  -.5107935   0.6000  1.238265    -0.41   0.680    -2.937748    1.916161 
str  |   -2.59019   0.0750  .9475719    -2.73   0.006    -4.447396    -.732983 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Fonte: appendice. 
 

Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, i valori stimati dei coefficienti relativi alle uniche tre 

variabili proprietarie che sembrano avere un impatto sull’adozione della struttura multidivisionale - 

le famiglie, le filiali delle multinazionali e le aziende - risultano avere un’influenza negativa sulla 

scelta di adottare la M-form in Spagna in questo specifico anno-indice. Gli odds relativi a queste 

stime sono tuttavia abbastanza bassi, e se pure in negativo, questo implica che l’entità dell’impatto 

degli assetti proprietari sull’adozione di questa forma organizzativa non sia stato molto forte.  

Come negli altri casi, l’utilizzo delle tabelle e dei grafici pivot ha contribuito a delineare meglio 

queste relazioni permettendo di osservare cosa è accaduto all’interno di ogni campione.  
 
Figura 57 - Scelte di struttura dei diversi assetti proprietari, Italia e Spagna, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 
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La figura 57 consolida quanto già rilevato nelle tabelle delle correlazioni e delle regressioni: nella 

pratica ogni tipo di assetto proprietario si è avvalso di tutti i tipi di struttura organizzativa ad 

eccezione delle imprese a proprietà dispersa, che sono rimaste praticamente sempre esclusivamente 

“funzionali/holding” o “holding” e delle cooperative, che non hanno mai adottato la struttura 

multidivisionale. Le banche e le imprese straniere, famigliari e pubbliche hanno invece scelto con 

una certa varietà tutte le forme organizzative catalogate in questa ricerca e senza pregiudizi nei 

confronti di nessuna di esse. Come si può notare, il minor numero di multidivisionali presenti nei 

campioni fa sì che questa forma - seppure ben distribuita fra i vari tipi di assetti proprietari - abbia 

rappresentato in ogni caso una scelta minoritaria in ognuno di essi.  

Osservando il fenomeno dalla prospettiva opposta, le figure 58 e 59 mostrano quali tipi di assetti 

proprietari si siano avvalsi rispettivamente della struttura holding e della multidivisionale e in che 

misura.  

 

Figura 58 - Assetti proprietari delle imprese con struttura funzionale/holding e holding 
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Fonte: appendice. 

 

Confermando ancora una volta i risultati delle correlazioni e delle regressioni, si nota nella figura 9 

come la struttura funzionale/holding o la holding siano state adottate in tutti gli anni-indice e in 

entrambe le nazioni da una molteplicità di proprietari, sempre più ampia man mano che ci si 

avvicina ai giorni nostri. Il peso predominante delle imprese famigliari all’interno di questa 

categoria costituisce come sottolineato in precedenza una distorsione dovuta al fatto che le società 

famigliari fossero così numerose all’interno di tutto il campione da risultare le più rappresentate 

all’interno di ogni categoria. 
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Figura 59 - Assetti proprietari delle imprese con struttura multidivisionale 
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Fonte: appendice. 

 

La figura 59, coerentemente con quanto osservato fin ora, permette di evidenziare come anche in 

questo caso, in tutti i campioni in cui è stato raccolto un numero di osservazioni sulle 

multidivisionali abbastanza ampio, banche, famiglie, stranieri, Stato e cooperative fossero nella 

pratica tutti sostanzialmente rappresentati in questo tipo di struttura senza che nessuno degli assetti 

proprietari considerati avesse un ruolo determinante nel facilitarne o meno il perseguimento. 

Le conclusioni che si possono trarre dalle analisi delle correlazioni, dalle regressioni, e dagli studi 

effettuati sulle tabelle pivot nel corso di questo paragrafo risultano abbastanza univoche 

nell’affermare che nessuna tipologia di assetto proprietario ha avuto un impatto determinante in 

alcun periodo né in Italia né in Spagna nell’influenzare la scelta delle imprese di perseguire 

determinati tipi di strategie né di adottare specifiche forme organizzative. L’opzione di 

diversificarsi, tanto in settori correlati quanto in settori non correlati, è stata trasversale a tutte le 

categorie proprietarie e nessuno dei tipi di azionisti considerati si è mai precluso il perseguimento di 

questo tipo di strategie né ha scelto di seguire esclusivamente queste. Lo stesso andamento è 

riscontrabile relativamente alle forme organizzative adottate dalle maggiori aziende nei due Paesi, 

dove si è verificato che la forma holding come la multidivisionale si siano rivelate trasversalmente 

diffuse in tutte le categorie proprietarie, nessuna delle quali ha mai concretamente avuto un impatto 

forte nell’adozione o nell’esclusione di un particolare tipo di forma organizzativa. Gli assetti 

proprietari delle imprese, tradizionalmente considerati i principali indagati nell’influenzare i 

comportamenti, le scelte strategiche e i modelli organizzativi aziendali non sembrano né in Italia né 

in Spagna rappresentare una spiegazione convincente del perché la strategia di diversificazione e la 

struttura multidivisionale abbiano seguito un particolare percorso di diffusione in quanto non 
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sembrano aver avuto nella loro diversità praticamente alcun impatto di segno specifico su queste 

scelte imprenditoriali.    

 

3. Strategia e struttura 

L’ultima relazione tradizionalmente studiata nelle analisi del comportamento imprenditoriale in 

prospettiva storica è il legame che ha unito la struttura organizzativa di un’impresa alla strategia di 

prodotto da essa perseguita. Il presupposto dell’analisi è ancora una volta l’opera di Chandler, che 

ha sottolineato come alla base dell’affermazione della struttura multidivisionale vi sia stata la 

strategia di crescente diversificazione che le imprese avevano iniziato a perseguire a cavallo fra il 

XIX e il XX secolo:  

 

“Se è vero che la strategia della diversificazione permetteva l’utilizzazione continua e l’espansione 
delle risorse dell’impresa, essa non assicurava però un loro impiego efficiente; divenne quindi 
necessaria una riorganizzazione strutturale. ... L’espansione, nata inizialmente dalla 
diversificazione, accrebbe il livello, il numero e la complessità dei compiti imprenditoriali richiesti 
ai più alti dirigenti. L’allocazione di lungo periodo delle risorse comportava ora decisioni riguardo 
all’espansione, al mantenimento e alla contrazione del personale, degli impianti e delle 
attrezzature nei diversi settori. La valutazione dei risultati ottenuti e la pianificazione dell’utilizzo 
futuro delle risorse richiedevano un ufficio generale in seno al quale i dirigenti avessero il tempo, 
le informazioni e lo stimolo a sviluppare una visione di carattere complessivo, necessaria ad 
affrontare i nuovi e i più complessi problemi. La struttura multidivisionale veniva incontro alle 
necessità, sia di lungo che di breve periodo, da soddisfare per una proficua applicazione delle 
risorse ai cambiamenti di mercato460.” “Il successo della diversificazione dipende dall’esistenza di 
un gruppo di dirigenti esperti e di un vertice unitario in grado di controllare e allocare le risorse 
relative non ad una, ma a numerose linee di prodotti461.” 
 

Nel paragrafo precedente è già stato notato come la persistenza di particolari tipi di assetti 

proprietari delle grandi imprese presenti in Italia e in Spagna nel periodo considerato, famiglie, 

Stato e banche, a differenza di quanto previsto dagli studiosi contestualisti e istituzionalisti, non 

implicassero di per sè particolari tendenze nelle scelte organizzative. Obiettivo dell’analisi che 

segue sarà quello di comprendere se la struttura delle maggiori aziende in questo contesto è stata 

influenzata dalla strategia perseguita dalle società secondo il percorso di sviluppo previsto da 

Chandler. Dopo una breve analisi sulle correlazioni fra i diversi tipi di strategia e di struttura 

organizzativa, due regressioni si occuperanno di spiegare l’impatto delle differenti strategie di 

diversificazione rispettivamente sull’esistenza di gruppi di imprese e sulla forma organizzativa 

multidivisionale. Uno studio su tabelle e grafici pivot permetterà infine di confermare o confutare 

sui singoli campioni e a livello generale i risultati ottenuti dall’analisi statistica dei dati.   

                                                 
460 Alfred D. Chandler, Strategy and Structure, p. 516-517 della versione italiana.  
461 Alfred D. Chandler, Scale and Scope, p. 74 della versione italiana. 
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La rilevazione dei legami fra le strutture organizzative e i tipi di strategia perseguiti dalle aziende, 

riportate nella tabella 24, non evidenziano forti correlazioni stabili nel tempo al di là della 

connessione positiva e forte tra la strategia di diversificazione non correlata e la forma organizzativa 

del gruppo di impresa nel campione spagnolo del 1950. Meno forti e più sporadiche sono altre 

relazioni rilevate relativamente alla Spagna che tuttavia si rivelano coerenti con la teoria formulata 

da Chandler: come “da manuale”, nel 1973 risulta infatti una correlazione positiva tra la strategia di 

diversificazione correlata e l’adozione della struttura multidivisionale mentre nel 2002 si riscontra 

logicamente una correlazione negativa fra il perseguimento della strategia ad attività unica e 

l’adozione della M-form. 

 
Tabella 24 - Correlazioni fra le strategie di prodotto e le forme organizzative delle maggiori imprese in Italia e in 
Spagna, 1950, 1973, 2002. 
   | Italia 1950 Spagna 1950 Italia 1973 Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002  
   | f/h-hol md f/h-hol md f/h-hol md f/h-hol md f/h-hol md f/h-hol md 
---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
au | -0.3289 -0.0892 -0.2878 / -0.3221 -0.2945  0.0336 -0.2029  -0.0102 -0.2418  0.0455  -0.4018     
ad |    0.0725 -0.0934 -0.2041 /  0.0332 -0.0443  -0.0914 -0.1604  0.0726 -0.0269  0.0050  -0.0878     
dc | 0.0913   -0.0808 -0.1899  /   0.0332   0.3045   -0.0626  0.4553   -0.2367  0.2606   -0.0043 0.3324    
dnc|    0.2673   0.3550   0.5815   /  0.3300   0.0389   0.1545   -0.1049  0.2234  -0.0564  -0.0909 0.2381   

Fonte: appendice. 
 

Nessuna interrelazione significativa emerge invece in nessuno dei benchmark italiani, in cui la 

multidivisionale presenta correlazioni positive meno evidenti ma non del tutto trascurabili solo nel 

1950 con la strategia di diversificazione non correlata e nel 1973 con la strategia di diversificazione 

correlata.  

L’analisi delle regressioni effettuata della forma organizzativa dei gruppi e della multidivisionale 

registrata rispettivamente nelle tabelle 25 e 26 sulle strategie di diversificazione, permette di 

precisare un po’ meglio il quadro.  
 
Tabella 25 - Regressione delle strategie di diversificazione sulla struttura holding in Italia e Spagna, 1950, 1973, 
2002.     
f/h  | Italia 1950  Spagna 1950  Italia 1973  Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002 
hol  | dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
p>|z|| 0.250 0.045  0.796 0.006 0.292 0.009 0.816 0.235 0.167 0.200 0.840 0.431 
Coef.| .784119 1.85456 -.32542 3.171085 .6820973 2.148434 -.12825 1.019148 -.75198 1.098612 -.09716 -.9444616 
Odds | 2.190476 6.388889 .7222222 23.83333 1.978022 8.571429 .8796296 2.770833 .4714286 3 .9074074 .3888889 

Fonte: appendice. 
 
Tabella 26 - Regressione delle strategie di diversificazione sulla struttura multidivisionale in Italia e Spagna, 
1950, 1973, 2002.              
Md   | Italia 1950  Spagna 1950  Italia 1973  Spagna 1973 Italia 2002 Spagna 2002 
     | dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc dc dnc 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
p>|z|| 1.000 0.992 1.000 1.000 0.014 0.241 0.990 1.000 0.043 0.721 0.001 0.010 
Coef.| 4.96e-10 17.56933 -5.2e-15 -2e-14 1.888752 1.174985 18.2871 5.68e-09 1.370546 .3364722 2.043891 3.267666 
Odds | 1 4.27e+07 1 1 6.611111 3.238095 8.75e+07 1 3.9375 1.4 7.720588 26.25 

Fonte: appendice. 
 

I casi in cui dall’analisi si può evincere che i due tipi di strategia di diversificazione abbiano avuto 

un impatto sulla struttura organizzativa delle imprese possa essere accettata sono più numerosi 
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rispetto a quanto avveniva nelle regressioni precedenti sulla distribuzione settoriale e sugli assetti 

proprietari. Per quanto riguarda la forma organizzativa funzionale/holding o holding, l’impatto della 

strategia risulta più forte negli anni Cinquanta e Settanta più che non nel presente. Mentre infatti nel 

2002 nessun valore ricavato dalle regressioni permette di accettare l’ipotesi che la strategia abbia 

influenzato la struttura di gruppo, negli anni precedenti è possibile stabilire una relazione più 

precisa. Nel 1950 risulta accettabile l’ipotesi che la strategia di diversificazione non correlata abbia 

avuto un impatto non nullo - in particolare positivo in Italia e molto positivo in Spagna - sulla 

decisione di adottare la struttura del gruppo di imprese. Nel 1973 questa relazione sparisce in 

Spagna ma si accentua in Italia, dove l’odds stimato del coefficiente aumenta rispetto al periodo 

precedente, rafforzando ulteriormente la connessione fra questi due caratteri. Relativamente alla 

struttura multidivisionale si può invece disporre di relazioni più stabili soprattutto in tempi più 

recenti, quando la diffusione di questa forma organizzativa ha consentito di raccogliere una base 

dati più estesa. Nel 1950 in entrambi i Paesi e nel 1973 in Spagna, infatti, lo scarso numero di 

multidivisionali all’interno dei campioni rappresenta probabilmente un fattore importante nello 

spiegare come mai sia da rifiutare l’impatto della strategia sulla divisionalizzazione in quei 

benchmark: semplicemente perché non c’era divisionalizzazione. Qualche conclusione in più si può 

invece trarre sull’evoluzione dell’impatto della strategia di diversificazione correlata sulla struttura 

multidivisionale in Italia, sempre positiva ma decrescente tra il 1973 e il 2002 e sull’influenza delle 

strategie di diversificazione sulla M-form in Spagna nel 2002, in entrambi i casi di segno positivo 

ma di entità decisamente maggiore per le aziende caratterizzate da una strategia di diversificazione 

non correlata rispetto a quelle caratterizzate dalla diversificazione correlata.  

Osservando a livello aggregato i dati all’interno dei campioni raccolti nella figura 60, si può 

sostenere che l’impatto della strategia sulla struttura organizzativa nei due Paesi in questo arco di 

tempo possa essere ben definito soltanto per le due strategie più “estreme”. Le aziende ad attività 

unica, infatti, coerentemente con la “teoria” chandleriana, non adottavano mai la forma 

multidivisionale ma si distribuivano fra funzionali - per la maggior parte - e holding. All’estremo 

opposto, le imprese più diversificate e che erano entrate in rami di attività non correlati al proprio 

core business non si accontentavano praticamente mai della struttura funzionale per gestire la 

propria diversificazione, ma quasi sempre adottavano strutture organizzative più complesse come la 

holding o la multidivisionale. 
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Figura 60 - Scelte di struttura delle diverse strategie, Italia e Spagna, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 

 

Non si verifica che le due strategie di diversificazione “intermedie”, cioè l’attività dominante e la 

diversificazione correlata, propendessero nettamente per l’adozione dell’una o dell’altra forma 

organizzativa. Mentre tuttavia nelle imprese ad attività dominante le multidivisionali rimanevano un 

fenomeno relativamente marginale, non si può sostenere lo stesso per le società a diversificazione 

correlata che risultano divise in tre terzi quasi identici fra funzionali, holding e multidivisionali.  

L’inspiegabilità dell’adozione della struttura holding sulla base della strategia di prodotto perseguita 

risulta evidente anche osservando come all’interno di questo tipo di struttura si siano distribuite le 

diverse strategie nei sei campioni (figura 61).  

 

Figura 61 - Strategie delle imprese con struttura holding 
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Fonte: appendice. 
 

Praticamente in tutti gli anni-indice, sia in Italia che in Spagna, la scelta di adottare la struttura 

holding, come si è visto in ogni caso sempre maggioritaria, era trasversale alla diversificazione di 

prodotto e investiva in proporzioni non molto differenti le imprese ad attività unica, dominante, a 
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diversificazione correlata e non correlata. La struttura holding, insomma, per dirla á la Chandler, 

non seguiva la strategia. 

Non certo definite ma leggermente più nette risultano invece le relazioni consequenziali che si 

possono trarre sul rapporto tra la struttura multidivisionale e la strategia perseguita dalle società 

(figura 62).  

 

Figura 62 - Strategie delle imprese con struttura multidivisionale 
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Fonte: appendice. 
 

Come si può notare, infatti, nessuna impresa ad attività unica aveva adottato la struttura 

multidivisionale in nessun benchmark e, seppure con qualche eccezione in quasi tutti i campioni, la 

multidivisionale era quasi per definizione la struttura adottata dalle imprese caratterizzate da una 

strategia di diversificazione correlata. L’unica relazione stabile fra le strategie di diversificazione e 

le strutture organizzative in questo periodo risulta essere in conclusione che la struttura 

multidivisionale era prevalentemente adottata dalle imprese che perseguivano una strategia di 

diversificazione correlata. In questo senso si può sostenere che la struttura divisionale, come 

previsto da Chandler, abbia seguito la strategia di diversificazione. L’appartenenza di una società 

alla categoria “diversificazione correlata” non implicava tuttavia il fatto che essa prevalentemente si 

servisse di questo tipo di forma organizzativa. Altrettanto frequentemente infatti, o addirittura più 

spesso, queste società erano funzionali o holding. 

 

4. Un primo bilancio 

L’analisi statistica condotta sul database ha permesso di comprendere più a fondo le relazioni 

intercorse tra le caratteristiche fondamentali delle imprese - la loro appartenenza settoriale e i loro 

assetti proprietari - e le strategie e le strutture da esse adottate. I risultati delle regressioni hanno 
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tuttavia fornito esiti tutt’altro che confortanti sul tentativo di spiegare strategie e strutture delle 

grandi aziende in Italia e in Spagna con variabili generalmente ritenute importanti nel comprendere 

i comportamenti imprenditoriali. In nessuno dei due Paesi la scelta di diversificazione può essere 

spiegata sulla scorta di variabili tecnologiche: in tutti i periodi considerati non è stato infatti 

osservato un sostanziale impatto del settore di appartenenza sull’estensione della varietà dei prodotti 

di un’impresa. Settori tradizionalmente caratterizzati da strategie di diversificazione spinta sono in 

vari casi rimasti ad attività unica o dominante mentre, d’altra parte, nelle fila delle società 

diversificate in Italia e Spagna si annoverano anche comparti labor-intensive o di servizi nei quali il 

vantaggio tecnologico a perseguire strategie di diversificazione è assai più limitato rispetto a quello 

di altri settori industriali. La tradizionale spiegazione della strategia sulla base degli assetti 

proprietari si è rivelata altrettanto inefficace in questi due Paesi mediterranei, in cui tutti i tipi di 

azionisti si sono avvalsi di ogni varietà strategica. È capitato di osservare imprese a proprietà 

diffusa che, anziché crescere diversificandosi come le teorie harvardiane prevedrebbero, 

perseguivano una strategia ad attività dominante. Le famiglie e le banche invece, generalmente 

considerate restie a diversificare la propria attività imprenditoriale, hanno dimostrato di 

intraprendere con eguale frequenza strategie di focalizzazione così come di estrema diversificazione. 

E ancora: la struttura non ha seguito la strategia se non in misura limitata e negli anni più recenti. 

Vasti gruppi di imprese sono stati creati talvolta per perseguire una strategia ad attività unica o 

dominante e, d’altra parte, sono state osservate aziende con un livello di diversificazione molto 

elevato concentrate nelle mani di un unico soggetto senza alcun grado di decentramento decisionale 

e spesso neanche operativo. All’interno di questo quadro la struttura holding è stata adottata 

trasversalmente in ogni tipo di settore e da ogni proprietario senza alcuna correlazione con la 

strategia di prodotto perseguita.  

In questo contesto disordinato e “non catturabile” con il solo utilizzo di questi parametri, le 

confortanti relazioni ipotizzate dagli studiosi di Harvard o dai contestualisti sulle relazioni tra 

tecnologia e strategia, tra proprietà, strategia e struttura e tra strategia e struttura sono a questo 

punto da lasciare sullo sfondo della ricerca per spingersi a considerare nuove variabili e nuove 

determinanti alla base del comportamento imprenditoriale in questi Paesi. L’assenza di regolarità di 

relazioni stabili, di un segno o dell’altro, tra settori, proprietà, strategie e strutture delle imprese, pur 

essendo di per sé un risultato molto interessante, si rivela infatti assai poco rassicurante nel tentativo 

di rispondere all’interrogativo fondamentale che emerge dai risultati di questa ricerca: cosa ha 

determinato le scelte strategiche e organizzative delle aziende in questi due Paesi? E, meglio 

precisando questa domanda generale, perché la forma dell’impresa diversificata in settori correlati e 
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multidivisionale si è diffusa in ritardo e in misura molto circoscritta rispetto a quanto avvenuto in 

altri Stati europei anch’essi “ritardatari”? 



Tecnologie, proprietà e scelte aziendali  

 294 



 

 295

CAPITOLO 7 

SCELTE IMPRENDITORIALI TRA VINCOLI E OPPORTUNITÀ CONTINGENTI 

  
“The concept of historical prerequisites of modern industrialization is a rather curious 
one. Certain major obstacles to industrialization must be removed and certain things 
propitious to it must be created before industrialization can begin.” (A. Gerschenkron, 
1962) 
 

“L’oggetto della storia è, per natura, l’uomo. O meglio: gli uomini. Più che il singolare, 
favorevole all’astrazione, il plurale, che è il modo grammaticale della relatività, 
conviene a una scienza del diverso. Dietro i tratti concreti del paesaggio, [dietro gli 
utensili o le macchine,] dietro gli scritti che sembrano più freddi e le istituzioni in 
apparenza più totalmente distaccate da coloro che le hanno fondate, sono gli uomini che 
la storia vuole afferrare. Colui che non si spinge fin qui, non sarà mai altro, nel migliore 
dei casi, che un manovale dell’erudizione. Il bravo storico, invece, somiglia all’orco 
della fiaba. Egli sa che là dove fiuta carne umana, là è la sua preda.” (M. Bloch, 1949) 
 

 

 

1. Alla base dei comportamenti imprenditoriali: l’importanza del contesto 

Le conclusioni che si possono trarre dalla ricerca presentata fino a questo punto sono 

essenzialmente tre.  

Innanzitutto è stato dimostrato che le grandi imprese - nazionali o straniere, industriali o di servizi - 

hanno dato un contributo determinante alla crescita economica, allo sviluppo e alla 

modernizzazione di questi Paesi. A dispetto del ruolo dominante generalmente attribuito alle 

piccole e medie aziende in Italia e in Spagna è stato osservato in particolare come le maggiori 

società siano state in determinati periodi elementi propulsivi per l’economia nazionale e abbiano 

mantenuto un ruolo centrale per tutto il tempo considerato in entrambe le nazioni. 

In secondo luogo è stata riscontrata una sostanziale diversità degli assetti proprietari, delle modalità 

di controllo, delle strategie e delle strutture organizzative delle maggiori imprese in Italia e in 

Spagna rispetto alle pratiche manageriali, strategiche e organizzative più diffuse negli Stati Uniti e 

nelle più avanzate nazioni europee. Almeno fino agli anni Settanta le grandi imprese spagnole erano 

lontanissime dalla convergenza organizzativa predetta da Alfred Chandler e le maggiori società 

italiane, seppure più simili a quelle americane, seguivano ancora a distanza questo modello restando 

molto più frequentemente a proprietà concentrata, non molto diversificate e organizzate in gruppi. 

Negli anni Ottanta e Novanta le maggiori imprese spagnole hanno recuperato l’arretratezza che le 

contraddistingueva rispetto alle omologhe italiane nel periodo precedente, ma in nessuno dei due 

casi si poteva sostenere, ancora nel 2002, di aver trovato una consolidata diffusione della forma 

d’impresa a proprietà dispersa, diversificata e divisionale di matrice americana. Le grandi imprese 

italiane avevano dimostrato uno scarsa propensione a modificare le proprie caratteristiche durante la 

seconda metà del secolo e nel 2002 le maggiori società nel Paese erano ancora a proprietà 

famigliare o statale. La scelta di diversificare la propria attività era aumentata solo di pochi punti 



 

 296 

percentuali rispetto agli anni Cinquanta, pur mantenendosi ancora molto distante dai livelli di 

diversificazione registrati in altre nazioni europee, mentre il principale cambiamento notato 

relativamente alle strutture era costituito da una continua riduzione del peso della struttura 

funzionale a vantaggio della multidivisionale in un quadro in cui tuttavia restavano protagoniste le 

holding e le funzionali/holding. Più radicali sono state le trasformazioni delle grandi imprese 

spagnole, che si sono verificate in particolare nel corso dell’ultimo decennio del secolo scorso. La 

scomparsa delle imprese pubbliche, il ridimensionamento delle famiglie negli assetti proprietari e il 

diffondersi di società a proprietà bancaria o finanziaria, assieme a un crescente peso della strategia 

di diversificazione correlata e della struttura multidivisionale, hanno recentemente reso la Spagna 

più simile alle maggiori nazioni europee di quanto sia avvenuto relativamente al caso italiano. 

L’entità di questo fenomeno è tuttavia ancora limitata e denota una tendenza generale delle grandi 

imprese a trasformarsi nella direzione descritta da Alfred Chandler ma non una totale adesione al 

modello di impresa a proprietà diffusa, diversificata e divisionale statunitense.  

L’ultima conclusione che per ora si può trarre è che né in Italia né in Spagna ha senso cercare di 

comprendere i comportamenti e le scelte imprenditoriali accontentandosi di guardare a 

caratteristiche “interne” alle imprese. Le strategie e le strutture adottate nei due Paesi non risultano 

infatti quasi in nessuna misura e in nessun periodo determinate dall’appartenenza settoriale né dagli 

assetti proprietari delle maggiori aziende. L’impressione ricavata dall’analisi dei dati è piuttosto che 

lo scopo prioritario dei proprietari d’impresa più comuni in Italia in Spagna - lo Stato, le famiglie e 

le banche - siano stati la sopravvivenza e il mantenimento dei privilegi e dei poteri legati al loro 

status più che il perseguimento di  specifici obiettivi “economici” e di efficienza. Per questo motivo 

le strategie e le strutture non sono state dettate tanto dal settore tecnologico cui le grandi imprese 

appartenevano, o dalle disponibilità di risorse economiche e delle capacità organizzative delle 

diverse imprese, ma piuttosto sono state uno strumento utilizzato dagli imprenditori privati e 

pubblici che si erano affermati nella fase dell’industrializzazione nei due Paesi per sopravvivere e 

mantenersi al comando in un determinato contesto storico e istituzionale che presentava vincoli e 

opportunità simili a chi possedeva una grande impresa. Famiglie, Stato e, nel caso spagnolo, banche, 

hanno quindi risposto all’ambiente circostante che era comune e uguale per tutti, sviluppando 

adeguate capacità che servissero loro ad adattarsi alle opportunità e ai vincoli che esso offriva più 

che non a conseguire una redditività economica. Questa interpretazione spiegherebbe le uniformità 

registrate in ognuno dei tre benchmark tra le strategie e le strutture perseguite dalle imprese 

appartenenti ai vari settori e tra le imprese pubbliche, private e, in alcuni casi, straniere. Per 

comprendere le ragioni delle scelte imprenditoriali è quindi necessario approfondire il ruolo 

dell’ambiente “esterno” alle società e analizzare come esso abbia influito sull’emergere delle grandi 
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imprese e sul loro sviluppo in queste due nazioni. Quali fattori hanno reso conveniente per le grandi 

imprese adottare determinate strategie e strutture che in altre nazioni erano state considerate non 

efficienti rispetto a quelle statunitensi? Come è cambiato il contesto economico, politico e sociale in 

cui queste imprese hanno agito nell’arco di tempo studiato? E come questi trasformazioni hanno 

potuto influire sui comportamenti strategici e sulle scelte organizzative delle maggiori aziende del 

Paese?  

Il contesto economico, politico e istituzionale in cui si sono trovate le grandi imprese è stato 

differente fra le due nazioni almeno fino agli ultimi decenni e, in entrambi i casi, si è 

profondamente trasformato nell’arco dei cinquant’anni considerati a causa di mutamenti sia interni 

che internazionali. Semplificando molto si possono identificare due fasi ben distinte all’interno del 

periodo considerato in questa ricerca, approssimativamente valide in entrambi i Paesi ma con 

significative differenze di caso in caso. La prima fase, databile fra il 1950 e l’inizio degli anni 

Ottanta, si contraddistingue soprattutto per un forte intervento dello Stato nel promuovere, nello 

sviluppare, nel sostenere e nel proteggere le grandi imprese in queste due nazioni. L’intervento 

statale, fenomeno diffuso nel dare impulso al processo di industrializzazione di nazioni late-comers, 

è stato intenso in entrambi i Paesi fin dagli ultimi decenni dell’Ottocento con l’obiettivo di 

sviluppare un’industria nazionale forte e recuperare l’arretratezza accumulata rispetto alle nazioni 

più avanzate. Mentre negli Stati Uniti, in Germania e in Inghilterra, avevano già attecchito le 

tecnologie caratteristiche della Prima e della Seconda Rivoluzione Industriale, né in Italia né in 

Spagna sembrava potersi avviare spontaneamente un rilevante processo di industrializzazione462 ed 

era quindi necessario da un lato creare ex novo imprese in quei settori industriali che erano stati 

propulsori della crescita nelle nazioni già industrializzate o promuoverne la fondazione e dall’altro 

proteggere con ogni forza le poche iniziative che sorgevano in maniera autonoma da parte degli 

imprenditori privati che avevano i mezzi necessari per farlo, in pratica poche grandi famiglie e le 

banche. Se per l’Italia lo sviluppo dell’industrializzazione è stato più rapido ed era già irreversibile 

all’inizio del Novecento, in Spagna il processo è stato più lungo e si può ritenere concluso solo a 

distanza di vari decenni. Il prezzo delle particolari modalità con le quali l’industrializzazione si è 

affermata è rimasto tuttavia elevato in entrambi i Paesi, in quanto tanto in Italia quanto in Spagna 

l’interventismo statale aveva incoraggiato lo sviluppo di un ambiente collusivo tra Stato, 

imprenditori privati e investitori stranieri che da un lato favorì la crescita delle pochi grandi imprese 

già esistenti e dall’altro plasmò in profondità il loro modo di agire, orientandole ad adottare 

strategie e strutture che permettessero loro di sfruttamento appieno i benefici conseguibili in questa 

condizione di protezione e accordo. La seconda metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta 
                                                 
462 Franco Amatori e Andrea Colli, Impresa e industria, cit.; Albert Carreras e Xavier Tafunell, Historia Económica de 
la España Contemporánea, cit. 
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rappresentano un importante spartiacque, che ha aperto una nuova fase in entrambi i Paesi. 

Fenomeni tanto comuni alle due nazioni infatti - quali la crisi economica, la crescente pressione 

della globalizzazione e l’allineamento a politiche di liberalizzazione e privatizzazione perseguite 

anche in un’ottica di crescente integrazione europea - quanto specifici di ognuna di esse - in 

particolare la transizione democratica in Spagna - hanno modificato il contesto in cui le grandi 

imprese erano inserite modificandone vincoli e opportunità. L’insuccesso delle grandi imprese 

evidenziato dalla crisi che le aveva investite nel corso degli anni Settanta, la crescente competizione 

internazionale e il processo di integrazione europea hanno infatti cominciato a cambiare le regole 

del gioco e a rendere più difficile la collusione e la protezione delle imprese nazionali in un contesto 

sempre più aperto e competitivo. In questo quadro le imprese hanno dovuto cercare di adattare le 

proprie strategie e strutture a un ambiente che ora non privilegiava più la contrattazione ma la 

competizione, cercando nuovi vantaggi competitivi e modificando gli atteggiamenti e le modalità di 

comportamento che si erano consolidate nei decenni precedenti per rispondere alla crescente 

competizione internazionale sul mercato interno e all’ascesa di nuovi concorrenti che si erano 

dimostrati abili nello sfruttare con rapidità le nuove prospettive.  

Su questo sfondo comune, le esperienze dell’Italia e della Spagna sono state diverse sia nella prima 

che nella seconda fase. In Italia, dove il processo di industrializzazione era iniziato precedentemente 

e forti banche e imprenditori privati avevano favorito l’emergere di grandi imprese nei settori 

industriali, lo Stato è stato fin dall’inizio presente nel sostenere l’industrializzazione tramite misure 

di protezione e salvataggi, ma ha preferito affidare all’iniziativa privata i più importanti progetti per 

il Paese fino a quando la crisi della fine degli anni Venti non lo ha spinto a rilevare le partecipazioni 

delle maggiori banche del Paese diventando esso stesso imprenditore. Nel periodo successivo lo 

Stato non ha fondato nuove imprese allo scopo di industrializzare il Paese, ma si è occupato di 

stabilizzare e far crescere le poche grandi imprese già esistenti tanto tramite la sua proprietà diretta, 

che nel corso del tempo a causa dei più svariati salvataggi si era significativamente estesa per 

dimensione e significatività, quanto attraverso una serie di provvedimenti volti a favorire e 

proteggere l’industria privata nazionale. In questo senso, nel corso del tempo, i governi hanno 

stabilito relazioni molto forti in particolare con alcune imprese, che hanno imparato a fare della 

contrattazione con lo Stato uno dei perni principali della propria crescita. “What is good for the 

country is good for General Motors, and vice versa”463, sosteneva Charles E. Wilson negli Stati 

Uniti degli anni Cinquanta. Nel caso italiano l’esistenza di pochi “campioni nazionali” rendeva 

ancora più forte il legame tra il loro benessere e la crescita nazionale e le grandi imprese, essendo 

ben consapevoli di rappresentare uno dei punti di forza principali del Paese, sapevano di disporre di 
                                                 
463 Citazione attribuita a Charles Erwin Wilson, allora presidente della General Motors, nominato nel 1953 Segretario 
alla Difesa da Eisenhower. 
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un ampio potere di contrattazione con i governi perché esaudissero i loro desideri. Si è consolidato 

così un sistema collusivo tra i governi e alcune grandi società private - nel caso italiano 

essenzialmente famigliari -, all’interno del quale lo Stato ha fatto di tutto per proteggere le 

produzioni italiane dalla concorrenza straniera464 e in cui non sono mancati episodi di salvataggi, 

acquisizioni di attività a prezzi maggiori (o a prezzi minori se in perdita) e viceversa di vendita di 

attività. Commissioni statali e accordi fra Stato e “campioni nazionali” hanno inoltre rappresentato 

la regola. Basti pensare agli importanti accordi che hanno legato le imprese siderurgiche pubbliche - 

la Cornigliano e in seguito la Finsider - alle maggiori società meccaniche private - come la Fiat e 

l’Innocenti - o a quando l’Enel, nei primi anni di attività, si è trovata vincolata a ordinare i 

macchinari delle sue centrali unicamente alle industrie italiane libere da parte loro di 

approvvigionarsi all’estero nel caso in cui trovassero condizioni più favorevoli465. Il punto debole di 

questo sistema era rappresentato dal fatto che la contropartita richiesta dallo Stato in cambio della 

protezione non fosse il raggiungimento di precisi obiettivi economici, ma si estendesse piuttosto a 

finalità di tipo sociale e politico. I governi richiedevano infatti alle grandi imprese un ruolo attivo 

nella promozione dello sviluppo nazionale del Paese e nel livellamento degli squilibri che lo 

contraddistinguevano, influenzando così il comportamento e la profittabilità delle maggiori società. 

Imprese tanto statali quanto private, si sono trovate ad esempio a effettuare salvataggi di società in 

difficoltà con lo scopo di mantenere l’occupazione. Le politiche pubbliche agivano inoltre sulle 

grandi aziende anche a livello indiretto, tramite apposite legislazioni volte a favorire gli 

investimenti in aree più arretrate del Paese. L’obbligo di destinare una determinata percentuale dei 

nuovi investimenti a specifiche località, o i privilegi fiscali riservati all’apertura di impianti in zone 

arretrate, insieme alle scelte prese nel quadro di contrattazione e scambio con il potere politico per 

mantenere la propria posizione di privilegio, sono stati a lungo fattori di forte impatto sulla 

definizione delle strategie e delle strutture delle grandi imprese in Italia, che si sono orientate più 

alla contrattazione per cogliere i vantaggi provenienti da questa congiuntura politica che non a 

sviluppare tecnologie, processi e strategie economicamente razionali e efficienti. Le filiali delle 

multinazionali straniere presenti in Italia sono state inoltre un tassello importante in questo puzzle, 

in quanto da un lato gli investimenti sono stati incoraggiati perché le risorse economiche e 

tecnologiche rese disponibili dagli imprenditori nazionali spesso non sono state sufficienti in settori 

caratterizzati da alti investimenti e elevati standard tecnologici, e dall’altro sono stati visti con 

sospetto in quanto gli stranieri rappresentavano anche temibili concorrenti dei “campioni nazionali” 

                                                 
464 Nonostante l’Italia fosse membro della Comunità Economica Europea fin dalla sua fondazione, le resistenze a 
ridurre la protezione delle industrie nazionali è stata alta fin dall’inizio. A questo proposito si veda Francesca Fauri, 
L’integrazione economica europea, 1947-2006, Il Mulino, Bologna, 2006. 
465 Gian Lupo Osti, L’industria di Stato dall’ascesa al degrado, cit., p. 127, p. 185 e p. 236. 
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italiani. In questo senso si è cercato in vari casi di dar vita a joint-ventures italo-straniere che 

permettessero agli italiani di sfruttare le risorse estere senza  perdere il controllo delle attività e agli 

stranieri di entrare nel Paese approfittando degli stessi benefici fiscali e di protezione di cui 

godevano le grandi imprese italiane. Nei decenni successivi agli anni Settanta questo sistema è stato 

messo in discussione da vari fattori. La crisi industriale che aveva portato sull’orlo del fallimento le 

grandi imprese cresciute fino a quel momento, un clima di generale rigetto da parte dell’opinione 

pubblica dei sistemi usati dalla politica e dall’economia e infine la tendenza ampiamente condivisa 

a livello mondiale a privatizzare le maggiori imprese pubbliche e a liberalizzare i settori più 

rigidamente regolamentati in un quadro di nuove regole sulla concorrenza imposte dal 

rafforzamento dell’integrazione europea avrebbero potuto potenzialmente trasformare molto la 

situazione. Le più importanti imprese pubbliche sono infatti state privatizzate, i “rapporti 

incestuosi”466 tra Stato e oligarchie private sembrano quantomeno essere stati ridimensionati e la 

protezione ha iniziato a diminuire nei principali settori. Le abitudini di lungo periodo sono tuttavia 

difficili a morire. Importanti campioni nazionali sono rimasti ancora di proprietà pubblica, la 

resistenza delle autorità politiche ad acconsentire ad acquisizioni straniere in Italia sono ancora alte 

quando si tratta di grandi imprese e la protezione, seppure abbia dovuto ridimensionarsi nel nuovo 

contesto europeo, non è scomparsa. Un brano di Massimo Mucchetti di pochi anni fa evidenzia 

bene come lo Stato abbia ancora i mezzi per proteggere determinate imprese piuttosto che altre con 

un esempio lampante:  

 
“Nell'ultimo decennio, il sostegno pubblico alla Fiat è stato ingente. L'aiuto più cospicuo, pari a 
6.059 miliardi di lire, deriva dai contributi in conto capitale e in conto interessi ricevuti a titolo di 
incentivo per gli investimenti nel Mezzogiorno d'Italia in base al contratto di programma stipulato 
con il governo nel 1988. Sono gli aiuti per gli stabilimenti di Melfi, in Basilicata, e di Pratola Serra, 
in Campania. Le società alle quali fanno capo i due centri produttivi, la Sata e la Fma, hanno 
inoltre beneficiato dell'esenzione decennale dalle imposte sul reddito per le società meridionali. 
Poiché dalla costituzione a tutto il 2000 hanno chiuso i loro conti economici con un saldo netto di 
profitti di oltre 1400 miliardi di lire, si può stimare un risparmio di imposte dell'ordine dei 600 
miliardi di lire. Una terza fonte di sostegni sono gli ammortizzatori sociali: cassa integrazione, 
prepensionamenti e indennità di mobilità. .... La quarta fonte di aiuto è la legge 488 per il 
Mezzogiorno, che dal 1996 al 2000 ha fatto affluire nelle casse del gruppo 328 miliardi di lire in 
conto capitale. La quinta fonte è la legge 30 del 1997, che ha stabilito gli incentivi per la 
rottamazione delle automobili più vecchie467".  
 

I rapporti collusivi tra i piani più alti del capitalismo italiano sembrano quindi essersi modificati 

solo in parte rispetto a quanto sarebbe stato possibile con le recenti trasformazioni e l’evidenza 

                                                 
466 Franco Amatori, Business Groups Italian-Style, cit. 
467 Massimo Mucchetti, Licenziare i padroni?, cit., p. 64. 
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empirica raccolta sottolinea come nel contempo le strategie e le strutture adottate dalle maggiori 

imprese non siano molto mutate rispetto al periodo precedente. 

Pur su uno sfondo che presenta varie caratteristiche comuni, l’arretratezza che ha contraddistinto 

l’economia spagnola per buona parte del secolo scorso e le particolarità del regime politico di 

Francisco Franco hanno differenziato il quadro spagnolo da quello italiano. Nel corso degli anni 

Quaranta e Cinquanta, a differenza di quanto era avvenuto in Italia, il neo-insediato governo 

franchista si era trovato infatti ad affrontare una condizione di sostanziale arretratezza industriale in 

cui le poche grandi imprese emerse nei decenni precedenti avevano subito pesanti distruzioni nel a 

causa della guerra e i cui azionisti di riferimento erano stati nella maggior parte dei casi espropriati 

in quanto di nazionalità straniera. L’urgenza di recuperare il ritardo cumulato in un contesto di 

autarchia economica impose un duplice livello di intervento. Innanzitutto lo Stato divenne 

imprenditore in Spagna non solo rilevando imprese in crisi ma anche e soprattutto, promuovendo ex 

novo attività industriali centralmente pianificate dai governi e che poi sarebbero rimaste sotto la 

proprietà pubblica nei decenni successivi. In secondo luogo, il Caudillo si premurò di fare il 

possibile per proteggere e sostenere l’iniziativa privata laddove questa era emersa. Come era 

avvenuto in Italia, era questo il caso di poche grandi famiglie in buoni rapporti con il regime e 

soprattutto delle maggiori banche del Paese, che erano effettivamente le uniche a disporre delle 

risorse economiche necessarie per fondare e mantenere grandi imprese in settori ad alta intensità di 

capitale. In un sistema di evidente collusione, lo Stato ha garantito una protezione pressoché totale 

dalla concorrenza dei prodotti e degli investimenti esteri fino alla fine degli anni Cinquanta che è 

solo parzialmente diminuita nel corso degli anni Sessanta. Per tutto il periodo franchista l’ingresso 

di imprese importanti in settori in cui esistevano “campioni nazionali” poteva infatti essere limitato 

o bloccato del tutto dalle autorità governative. D’altra parte, come avveniva anche in Italia, la 

contropartita richiesta dal governo in cambio dell’appoggio all’industria privata non era il 

raggiungimento di un determinato livello di performance economica ma piuttosto di obiettivi di 

sviluppo nazionale generale. Le banche, che poterono prosperare nel proprio settore grazie a una 

legislazione di totale mantenimento dello status quo, erano ad esempio obbligate a destinare parte 

dei loro depositi a prestiti a condizioni privilegiate per imprese o settori indicati dal governo. Dal 

canto loro le imprese ricevevano, come nel caso italiano, incentivi a sviluppare determinate aree, 

promuovere l’occupazione, salvare società in difficoltà e così via. Anche in Spagna quindi le 

strategie e le strutture delle maggiori imprese pubbliche o private del Paese si sono configurate 

attorno a un sistema di protezione e vincoli che ne hanno plasmato i comportamenti e le risposte 

imprenditoriali. Ancora più che nel caso italiano, inoltre, le multinazionali straniere sono state parte 

integrante del gioco, rivelandosi attori necessari alla promozione dello sviluppo di un Paese in 
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catching-up ma allo stesso tempo una grande minaccia per le imprese di proprietà spagnola. Le 

concessioni perché le multinazionali potessero aprire filiali nel Paese erano dunque limitate e i 

rapporti fra spagnoli e stranieri erano contraddistinti da un livello di asimmetria molto alto. Se per 

gli investitori esteri era abbastanza difficile entrare in Spagna con pieni poteri nei settori della 

grande impresa, era invece non solo molto facile, ma anche estremamente conveniente, entrarvi in 

associazione con qualche impresa nazionale tramite joint-ventures o accordi. Una simile modalità di 

ingresso permetteva infatti di usufruire degli inputs spagnoli a basso costo (in primis il fattore 

lavoro) e della protezione del mercato interno di cui godevano le maggiori società spagnole. La 

collusione tra il governo, le maggiori banche e le principali famiglie del Paese e, in misura minore, 

le filiali delle multinazionali straniere all’interno di un contesto in cui le grandi imprese erano per 

definizione da proteggere per il semplice fatto di “essere grandi imprese” rappresentava anche in 

Spagna la cifra fondamentale sulla quale funzionari, imprenditori e manager hanno plasmato le 

proprie strategie e strutture, cercando di cogliere tutti i benefici possibili all’interno dei vincoli 

presentati da questa situazione indipendentemente dalla loro identità privata o pubblica, concentrata 

o diffusa, nazionale o estera e dall’attività perseguita dalle maggiori aziende. In maniera ancora più 

rilevante rispetto al caso italiano esisteva inoltre una 

 
“mayor arbitrariedad del Gobierno Español, tanto frente a las empresas públicas como privadas, 
que tenía una mayor posibilidad de acción en la dictadura. Naturalmente, el poder de coacción de 
los ministros y los presidentes de empresas públicas era muy superior en una dictadura, pero 
también los grupos de presiones privados tenían más fuerza468”. * 
 

La fine della dittatura e l’integrazione spagnola nel contesto internazionale ed europeo che hanno 

fatto seguito alla transizione democratica hanno profondamente trasformato il sistema di vincoli e 

opportunità per le grandi aziende dagli anni Ottanta in poi. La necessità che il Paese fosse accettato 

nella Comunità Economica Europea è stata in particolare determinante nello spingere la nuova 

classe dirigente spagnola a trasformare il proprio atteggiamento nei confronti delle grandi imprese, 

che, seppure dopo una breve frase di transizione in cui si sono preparate ad affrontare le nuove 

condizioni competitive, sono state private nel corso di pochi anni della maggior parte dei privilegi e 

della protezione di cui avevano potuto disporre fino a quel momento. Sono conseguentemente 

scomparsi opportunità e obblighi che il regime imponeva al sistema con lo scopo di promuoverne lo 

sviluppo generale e le società straniere sono state libere di entrare autonomamente senza alcun 

accordo o restrizione nel Paese, sconfiggendo o acquisendo le grandi società spagnole laddove esse 

                                                 
468 Francisco Comín e Pablo Martín Aceña, La política autárquica y el Ini, in Glicerio Sánchez Recio e Julio Tascón 
Fernández, Los Empresarios de Franco, cit., p. 26. * “maggiore arbitrarietà del Governo spagnolo, tanto di fronte alle 
imprese pubbliche quanto alle private, che disponeva di una maggiore possibilità di azione durante la dittatura. Anche 
i gruppi di pressione privati avevano tuttavia una forza maggiore.” 
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si sono dimostrate più deboli469. Le società nazionali, in un contesto in cui era venuta a mancare la 

protezione e il facile accesso alle risorse, hanno dovuto cercare di ri-orientare le proprie strategie e 

strutture basandosi questa volta più sull’efficienza economica e meno sulla pressione politica o sulla 

necessità di accondiscendere a oneri sociali o di sviluppo generale. Come nel caso italiano, inoltre, i 

pochi veri “campioni nazionali” che erano emersi nel periodo precedente hanno dovuto fronteggiare 

per la prima volta non solo la concorrenza internazionale, ma anche l’ascesa di società che nel 

periodo precedente avevano saputo sviluppare strategie e strutture più efficienti e che si erano 

preparate a scalare la vetta del ranking.  

Le politiche statali e gli interessi dei vari attori in gioco che si sono conformati durante la fase di 

implementazione del processo industriale, quando le società italiane e spagnole hanno cominciato a 

muovere i loro primi passi, hanno quindi lasciato un’impronta profonda che, anche una volta 

esaurita la fase di decollo dell’industrializzazione, ha continuato a rappresentare lo stampo sul quale 

le relazioni fra i protagonisti di questo processo si sono improntate nel lungo periodo e al quale i 

comportamenti d’impresa si sono adeguati. Strategie e strutture in questo contesto sono state 

perseguite nella maggior parte dei casi indipendentemente dalla tecnologia e dagli assetti proprietari, 

ma sono emerse come l’esito di un processo di contrattazione continua fra gli attori sociali che nel 

corso del tempo hanno conquistato più elevati livelli di potere all’interno di un quadro di istituzioni 

del tutto particolare definito in larga parte dagli stessi agenti che detenevano anche la maggiore 

influenza economica e che ha teso a favorire il mantenimento dello status quo fino a tempi recenti, 

quando i processi di globalizzazione ed europeizzazione hanno rimescolato le carte in tavola 

all’interno dei due sistemi nazionali. Solamente i cattivi risultati emersi da questo sistema quando la 

congiuntura economica è passata dal boom alla crisi e quando il processo esogeno di integrazione 

internazionale ed europea hanno sfidato il sistema sviluppatosi fino a quel momento è stato 

possibile osservare significative differenze nelle strategie e nelle strutture perseguite dalle imprese, 

che in generale si sono orientate verso criteri più economici e verso il perseguimento di nuovi 

vantaggi competitivi seppure con qualche significativa permanenza rispetto al periodo precedente.  

La direzione e l’entità del cambiamento che ha investito l’identità e il comportamento delle 

maggiori imprese durante queste trasformazioni è ben catturabile ed esemplificabile all’interno dei 

tre benchmark considerati in questo lavoro. Per interpretare le ragioni che hanno spinto le aziende a 

tenere un comportamento piuttosto che un altro non è stato tuttavia possibile considerare i singoli 

campioni nella loro integrità, in quanto è stato subito notato come in ogni anno-indice, tanto in Italia 

quanto in Spagna, il sistema di grandi imprese presentasse una marcata spaccatura di tipo 

dimensionale. Il ritardo industriale e il particolare contesto politico e sociale in cui erano emerse e si 
                                                 
469 Veronica Binda, L’accidentato percorso della grande impresa spagnola tra Stato e multinazionali, 1975-2000, in 
“Imprese e Storia”, no. 31, 2005, pp. 79-111. 
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erano affermate le maggiori società in queste nazioni avevano infatti avuto un impatto profondo 

sulla struttura capitalistica dei due Paesi, portando in entrambi i casi alla presenza stabile di un 

numero molto ristretto di imprese, circa una decina, molto più grandi delle altre e con strategie e 

strutture fra loro abbastanza omogenee. A questi “colossi” seguivano, a notevole distanza, una più 

ampia rappresentanza di “piccole e medie” grandi imprese caratterizzate da un’identità e un 

comportamento molto più variabili all’interno di uno stesso campione e, in generale, nel corso del 

tempo. Tenendo come sfondo la particolare evoluzione del contesto delineata fin ora, il resto del 

capitolo si occuperà quindi di definire i confini tra le “grandi” e le “piccole e medie” grandi imprese 

e poi di scandagliare le specificità del loro comportamento e le motivazioni che lo hanno 

determinato, soffermandosi sulle similitudini e differenze che hanno contraddistinto i due Paesi.  

 

2. “Big business groups” and the wealth of nations 

Nonostante i campioni italiani e spagnoli abbiano presentato in ogni anno-indice specifiche 

peculiarità, una caratteristica è rimasta comune in entrambi i casi per tutto il periodo di tempo 

considerato: un sostanziale dualismo all’interno di ogni ranking fra poche imprese veramente grandi 

e una schiera più nutrita di società di dimensioni più ridotte che presentavano una turbolenza molto 

maggiore rispetto alla prima categoria. Le figure 63, 64, 65, 66, 67 e 68 riportano la distribuzione 

dimensionale delle maggiori aziende in Italia e in Spagna nel periodo considerato evidenziando la 

sostanziale dicotomia che ha caratterizzato le maggiori imprese in queste nazioni fino agli anni più 

recenti.  

 

Figura 63 - Distribuzione dimensionale delle 100 maggiori aziende per attivi, Italia 1950 (lire) 
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Fonte: appendice.  
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Figura 64 - Distribuzione dimensionale delle 100 maggiori aziende per attivi, Spagna 1950 (pesetas) 
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Fonte: appendice. 

 

Figura 65 - Distribuzione dimensionale delle 100 maggiori aziende per vendite, Italia 1973 (lire) 
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Fonte: appendice. 

 

Figura 66 - Distribuzione dimensionale delle 100 maggiori aziende per vendite, Spagna 1973 (pesetas) 

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

0 20 40 60 80 100 120

 
Fonte: appendice.  
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Figura 67 - Distribuzione dimensionale delle 100 maggiori aziende per vendite, Italia 2002 (euro) 
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Fonte: appendice.  

 

Figura 68 - Distribuzione dimensionale delle 100 maggiori aziende per vendite, Spagna 2002 (euro) 
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Fonte: appendice.  
 

Come si può notare, la distribuzione dimensionale è stata abbastanza simile in tutti gli anni-indice e 

in entrambi i Paesi: tanto in Italia quanto in Spagna nel 1950, 1973 e 2002 poche imprese avevano 

dimensioni molto maggiori delle altre e i livelli degli attivi o delle vendite andavano rapidamente ad 

appiattirsi su valori molto più simili e bassi per il resto delle aziende. Le prime 10 società 

individuali rappresentavano in Italia il 42,22% degli attivi e il 50 e il 43,43% delle vendite totali 

rispettivamente dei campioni del 1950, 1973 e 2002. Non molto differente era il caso spagnolo, in 

cui le top-10 da sole contavano per il 48,95, il 36 e il 44,37% degli attivi e delle vendite totali 

rispettivamente dei tre campioni in ordine cronologico. La media di queste distribuzioni era nella 

maggior parte dei casi spostata verso il basso, e in nessuno degli anni-indice era superata da un 

numero maggiore di 28 imprese. Chi erano questi campioni nazionali? Come si comportavano e 
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perché le poche imprese che, tanto in Italia quanto in Spagna - si sono trovate costantemente ai 

vertici del capitalismo nazionale? Le più grandi società all’interno dei campioni italiani e spagnoli 

hanno presentato una variabilità assai ridotta nel tempo, confermandosi ai primi posti per tutto il 

periodo considerato, e in genere hanno adottato strategie e strutture organizzative simili fra loro nei 

differenti anni-indice, discostandosi fino a tempi recenti da quelle adottate prevalentemente dalle 

large corporations americane. Questo fenomeno è particolarmente evidente analizzando le prime 10 

imprese di ogni campione a livello di “unità decisionali”, che si sono comportate in modo molto 

simile in Italia e in Spagna negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, per poi iniziare un processo di 

ristrutturazione nel periodo successivo. Le figure 69 e 70 descrivono a questo proposito la 

trasformazione delle strategie delle 10 maggiori unità decisionali in Italia e in Spagna, mentre le 

figure 71 e 72 si occupano della loro transizione strutturale. 

 

Figura 69 - Strategie delle 10 maggiori unità decisionali in Italia, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 

 

Figura 70 - Strategie delle 10 maggiori unità decisionali in Spagna, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 
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Figura 71 - Strutture delle 10 maggiori unità decisionali in Italia, 1950-2002 
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Fonte: appendice. 

 

Figura 72 - Strutture delle 10 maggiori unità decisionali in Spagna, 1950-2002 

0

2

4

6

8

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

FUNZIONALE FUNZIONALE/HOLDING HOLDING MULTIDIVISIONALE

 
Fonte: appendice. 

 

Il 1950 è stato sia in Italia che in Spagna l’anno-indice in cui la concentrazione di ricchezza da parte 

dei maggiori gruppi di imprese è stata più intensa: nel primo caso 55 società all’interno del 

campione erano direttamente o indirettamente riconducibili ai primi 10 business groups che 

rappresentavano il 76,97% degli attivi totali mentre nel secondo si trattava di ben 67 imprese del 

campione con un totale dell’81,31% degli attivi. La distribuzione settoriale in entrambi i casi era 

abbastanza sbilanciata - in Italia 4 imprese su 10 erano elettriche mentre in Spagna la prevalenza era 

del settore ferroviario e bancario - mentre tra gli assetti proprietari non dominava un determinato 

tipo di proprietà rispetto ad altri in nessuno dei due Paesi. Stato, famiglie e banche coesistevano ai 

vertici dei ranking. Ciò che emerge chiaramente in entrambi i casi è tuttavia che le maggiori 

imprese avevano adottato sia in Italia che in Spagna strategie e strutture molto simili tra loro e che 

la strategia di diversificazione - in particolare non correlata - e la struttura holding rappresentavano 



 

 309

le scelte più spesso effettuate. Le conglomerate erano infatti rispettivamente 5 nel caso italiano e 7 

in quello spagnolo e le holding rispettivamente 8 e 7 su 10. Molto distanti da quanto avveniva nello 

stesso periodo negli Stati Uniti e nelle più avanzate nazioni europee, l’Italia e la Spagna erano 

vicine fra di loro relativamente ai modi di agire delle maggiori imprese, che si comportavano allo 

stesso modo - diversificandosi e creando gruppi di società - pur essendo attive in settori diversi ed 

essendo proprietà di azionisti con caratteristiche molto differenti - Stato, famiglie, banche e 

proprietà dispersa. Nel 1973 si nota un leggero declino del peso dei primi 10 business groups 

all’interno dei campioni, che erano passati in Italia dall’includere 55 a 43 imprese e dal 

rappresentare il 77 al 74% delle vendite dell’intero campione. Il crollo della concentrazione delle 

ricchezze nelle prime unità decisionali era ancora più evidente in Spagna, dove i primi 10 business 

groups includevano nel 1973 36 imprese del campione, contro le 67 del periodo precedente, e 

rappresentavano il 59,94% delle vendite totali contro l’81,31 del 1950. Al declino del peso delle 

prime unità decisionali non era corrisposto un sostanziale cambiamento né nella rappresentanza 

settoriale delle società, sempre caratterizzata dal predominio del comparto energetico in Italia (con 

il petrolio al posto dell’elettricità) e del bancario in Spagna, né nell’identità dei principali azionisti, 

assortiti tra Stato, famiglie e, nel caso spagnolo, banche, né nei comportamenti delle maggiori 

società. Oltre la metà delle prime 10 unità decisionali nel 1973 era infatti attiva in settori non 

correlati tanto in Italia quanto in Spagna e, come nel periodo precedente, la forma organizzativa 

prevalente fra queste conglomerate era quella della holding. Le strategie di attività dominante e di 

diversificazione correlata e la struttura multidivisionale avevano iniziato a riscuotere un crescente 

successo, ma la loro diffusione era ancora marginale. Come nel periodo precedente, le più grandi 

società del capitalismo italiano e spagnolo erano conglomerate pubbliche, famigliari e, nel caso 

spagnolo, bancarie e continuavano a raccogliere attorno a sé i più vasti e ricchi gruppi di imprese 

del Paese. Gli anni Cinquanta e Sessanta non sembrano né nel caso italiano né in quello spagnolo 

aver rappresentato uno spartiacque per queste aziende, che nella maggior parte dei casi si sono 

mantenute ai vertici del ranking e non hanno sostanzialmente mutato le loro strategie e strutture. 

Conglomerate come l’Iri nel settore pubblico, la Fiat fra le imprese famigliari, e la Montecatini ed 

Edison (Montedison nel 1973) fra le imprese a proprietà dispersa, avevano mantenuto il loro ruolo 

di vertice per tutto il periodo considerato in Italia. La stessa sorte era toccata in Spagna alla 

conglomerata statale Ini e ai grandi e diversificati gruppi bancari raccolti attorno al Banco Central, 

Banco Hispano-Americano Urquijo, Banco Español de Crédito, Banco de Bilbao e Banco de 

Vizcaya. La crisi degli anni Settanta, le grandi ristrutturazioni che hanno avuto luogo negli anni 

Ottanta e il sempre più pressante fenomeno della globalizzazione unitamente al processo di 

europeizzazione nel corso degli anni Novanta hanno accentuato le differenze fra le oligarchie di 
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imprese in Italia e in Spagna, come registrato nel campione del 2002. Mentre nel 1950 e nel 1973 i 

maggiori gruppi nei due Paesi erano contraddistinti dall’assoluto predominio di grandi holding 

conglomerate che si distinguevano solo per il fatto che in Spagna esse appartenevano 

frequentemente a istituzioni bancarie, la fotografia scattata dal campione del 2002 evidenzia una 

crescente divergenza fra le caratteristiche delle più grandi società in Italia e in Spagna. Il caso 

italiano è infatti marcato da una sostanziale continuità rispetto al benchmark precedente. Nonostante 

la scomparsa dell’Iri e l’emergere di nuovi volti quali Edizione Holding e Parmalat, le prime 

posizioni all’interno del Paese erano sostanzialmente rappresentate dalle stesse aziende del 1950 e 

1973, come evidenziato nella tabella 25. 

 

Tabella 25 - Le 10 maggiori unità decisionali in Italia, 1950-2002. 

1950 1973 2002 

Iri Iri Ifi 

Fiat Ifi Eni 

Montecatini Eni Enel 

Sade Montedison Olivetti 

Edison Enel Edison 

La Centrale Pirelli Finmeccanica 

Snia Viscosa Esso  Riva 

Agip Shell Poste Italiane 

Bastogi British Petroleum Edizione Holding 

Pirelli Sir Parmalat 

Fonte: appendice.  

 

Le strategie e strutture adottate da questi campioni nazionali non erano inoltre molto differenti dal 

1973: ancora la metà di queste società erano infatti conglomerate. L’unica principale novità era 

rappresentata da un’effettiva diffusione della struttura multidivisionale, che aveva per la prima volta 

superato la struttura holding ancora adottata da 4 imprese su 10 (figure 69 e 71). Sostanzialmente 

differente è invece la situazione osservata in Spagna, dove si è registrato un parziale 

avvicendamento delle imprese nelle posizioni più alte dei ranking (tabella 26) accompagnato da una 

graduale riduzione dell’importanza della diversificazione conglomerale e della forma organizzativa 

del gruppo di imprese parallela all’ascesa della strategia di diversificazione correlata e della 

struttura multidivisionale (figure 8 e 10).  

Mentre i business groups diversificati in settori non correlati sembravano nel 2002 quasi scomparsi 

ai vertici dell’economia spagnola, essi erano ancora ben presenti e persistenti nelle loro 

caratteristiche fondamentali nel panorama italiano.  
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Tabella 26 - Le 10 maggiori unità decisionali in Spagna, 1950-2002. 

1950 1973 2002 

Renfe Ini Telefónica 

Ini Campsa Repsol 

Banco Central Banco Central Endesa 

Banco de Vizcaya Banco Hispano Americano - Urquijo El Corte Inglés 

Banco Hispano Americano - Urquijo Seat Volkswagen 

Telefónica Banesto Cepsa 

Banco de Bilbao Banco de Bilbao Mondragón 

Campsa Banco de Vizcaya Iberdrola 

Banesto Renfe Carrefour 

Juan March El Corte Inglés Gas Natural 

Fonte: appendice. 

 

Come è spiegabile questo andamento? Cosa ha portato le conglomerate strutturate in gruppi 

aziendali a rappresentare una forma d’impresa dominante per le società più grandi per poi restare 

oggi ben salde in un caso e viceversa essere quasi scomparse nell’altro? A fronte della sostanziale 

continuità che ha caratterizzato il periodo compreso fra il 1950 e il 1973, lo spartiacque 

fondamentale sembra essere rappresentato negli anni seguenti alla crisi del 1973 e negli ultimi due 

decenni del secolo, che come anticipato sono stati contraddistinti da fondamentali trasformazioni di 

contesto avvenute tanto a livello nazionale quanto internazionale. L’interpretazione che i dati 

suggeriscono è che la diversificazione non correlata e la forma organizzativa del gruppo di imprese 

si siano rivelate rispettivamente la strategia e la struttura organizzativa vincente per le imprese più 

grandi in entrambi i Paesi fino a quando le politiche pubbliche hanno permesso di ottenere benefici 

e protezione senza richiedere in contropartita il raggiungimento di alcuna performance economica. 

Soffermandosi sulla diversificazione non correlata, è evidente come esistessero i presupposti perché 

le poche imprese veramente grandi all’interno del Paese potessero intraprendere questo tipo di 

strategia. In un contesto industriale ritardatario caratterizzato da una scarsità di risorse economiche 

tanto in Italia quanto in Spagna risulta infatti comprensibile che chi disponeva delle risorse 

necessarie per investire in più settori, come lo Stato, le banche e le principali famiglie, non 

trovassero grosse difficoltà né rivalità nel farlo. Ma quale vantaggio hanno trovato le maggiori 

imprese private e pubbliche nel perseguire attività non correlate alla propria? Da un’analisi dei casi 

studiati nella ricerca sono emersi almeno sei buoni motivi per i quali - tanto per le imprese 

pubbliche quanto per le società private - poteva essere conveniente adottare una strategia 

conglomerale. I primi quattro erano di tipo “strutturale”, mentre gli ultimi due “congiunturale”.  

La prima ragione è che crescere tramite l’ingresso in nuovi settori costituiva per tutte le maggiori 

società un modo per mantenere lo status quo di privilegio nel quale si trovavano e migliorare la 
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propria condizione. Per le imprese private, come è stato premesso, entrare in un settore cruciale per 

lo sviluppo del Paese voleva dire non solo aumentare il proprio patrimonio ma soprattutto collocarsi 

una posizione più forte per contrattare con lo Stato la protezione o il supporto necessari. Un 

esempio di questo tipo di crescita era stato fornito in Italia dalla Terni di Arturo Bocciardo che già 

negli anni Trenta aveva dato origine a un gruppo multi-settoriale il cui vantaggio competitivo 

consisteva nel collocarsi in settori protetti o fortemente regolati dallo Stato quali la siderurgia, 

l’elettricità e la chimica.  

 
“Terni’s headquarters, more than fostering the full development of organizational capabilities, 
needed to be dedicated to bargaining work with the government. … Bocciardo’s strategic goal was 
to draw large profits from the electric sector once the enormous initial investments had been 
amortized and, in any case, to occupy a strong position of power in Italy’s ‘limited suffrage’ 
capitalism, given the centrality of the sectors in which Terni operated for the country’s 
economy470.”   
 

La situazione efficacemente descritta da Franco Amatori per questa società si sarebbe replicata nel 

periodo successivo in altri casi, lasciando segni permanenti sulla mentalità delle maggiori imprese. 

Non molto diverso era ciò che avveniva in alcune aziende nella Spagna autarchica, in cui poche 

società svolgevano ruoli chiave in settori cruciali per lo sviluppo della nazione. Entrare in nuovi 

ambiti di attività era inoltre diventata una strategia interessante anche per le imprese pubbliche che, 

nate come conglomerate per la necessità di salvare imprese o promuovere l’industrializzazione con 

le risorse necessarie, scoprirono presto in entrambi i Paesi che estendendo il proprio numero di 

occupati e insediandosi in nuove aree geografiche potevano incrementare il consenso al regime 

politico che rappresentavano e conservarsi così al potere. A questo proposito la testimonianza più 

diretta proviene da una testimonianza di Gian Lupo Osti, assistente di Oscar Sinigaglia e rimasto a 

lungo come manager nel settore siderurgico pubblico, che ha notato in vari frangenti di un’intervista 

come gli ampliamenti produttivi e la diversificazione perseguita dall’Iri non avessero alcun legame 

con le condizioni del mercato né con il perseguimento di economie di scala o diversificazione, ma 

come la strategia della holding pubblica fosse piuttosto - in particolare negli anni Sessanta - 

aumentare il potere e il prestigio dei politici allo scopo di permettere la loro permanenza al potere e 

servire ai loro scopi personali:  

 
“il progettare sempre nuovi investimenti ed ampliamenti della produzione, ha consentito ai politici, 
all’Iri di Petrilli e alla Finsider di Capanna di potersi riempire la bocca con milioni e milioni di 
tonnellate d’acciaio e di avere, così, il plauso dei sindacati e delle folle (e, per i politici, il voto) 
nonché grandi titoli sui giornali. ... Mi disilluse vedere come anche politici che stimavo potessero 
considerare un investimento industriale solo come un mezzo per favorire le clientele e guadagnare 

                                                 
470 Franco Amatori, Growth via politics, cit., p. 115. 
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voti. ... Non c’era nessuna strategia nei confronti delle partecipazioni statali. L’unico obiettivo era 
di ottenere favori, per se stessi, per le proprie clientele, attraverso cui accrescere fra l’altro il 
proprio prestigio. ... L’unico disegno è l’occupazione del potere: di mettere delle bandierine e di 
distribuire delle livree. ...  Inoltre per l’Eni mi sentirei di dire che una sua ragione d’essere ce l’ha, 
in quanto istituto rivolto all’approvvigionamento energetico ...; l’Iri, invece, non ha nessun senso. 
Perché mai le banche dovrebbero essere collegate ai panettoni?471”.  
 

In secondo luogo la diversificazione non correlata doveva risultare una strategia conveniente per il 

fatto che, in un contesto di protezione generale dalle aziende estere, ancora più forte nel caso 

spagnolo, svolgere attività in settori industriali spesso in crescita consentiva tassi di profittabilità 

estremamente elevati. Esemplifica molto bene questo incentivo la posizione delle maggiori banche 

in Spagna che, come si è visto, avevano costituito attorno a sé vasti gruppi di imprese industriali e 

utilities, dai quali traevano una profittabilità estremamente elevata rispetto a quanto avveniva negli 

altri Paesi. La protezione statale delle imprese nei maggiori settori rendeva in questo senso molto 

conveniente per chi disponeva delle risorse necessarie entrare in tutti i settori che lo Stato difendeva 

anche senza svolgere un’intensa attività di contrattazione. Le condizioni di chiusura commerciale e 

agli investimenti esteri erano di per sé infatti garanzia di disporre di tutto il mercato senza alcun 

concorrente influente e quindi ottenere tassi di profittabilità particolarmente elevati in numerosi 

comparti. Una terza fondamentale spiegazione del vantaggio rappresentato dalla strategia di 

diversificazione non correlata per le imprese più grandi può essere correlata al fatto che, in 

particolare nel caso spagnolo, l’ambiente in cui queste società operavano era caratterizzato da un 

grado di incertezza politica ed economica abbastanza elevato. Le politiche governative potevano 

infatti rapidamente mutare le condizioni di vantaggio dell’uno o dell’altro settore spostando i propri 

interessi e la propria protezione verso altri comparti. La scelta di entrare in attività totalmente 

differenti dalla propria produzione originaria rappresentava un escamotage per diversificare il 

rischio e sopravvivere a repentini cambi di contesto e congiuntura. È interessante inoltre considerare 

un quarto tipo di spiegazione alla diversificazione conglomerale, sviluppatosi tra gli studiosi dello 

sviluppo economico nei Paesi asiatici, che sostiene come i processi di diversificazione delle grandi 

società nelle nazioni industrialmente ritardatarie non debbano essere visti nella sola ottica della 

ricerca di vantaggi tecnologici e di mercato ma anche, e forse soprattutto, come conseguenza di un 

particolare contesto istituzionale che rappresenta per le grandi imprese uno stimolo allo sviluppo 

conglomerale più che non al perseguimento di una strategia di diversificazione correlata. Secondo 

questa interpretazione le “economie di diversificazione”, definite come i vantaggi connessi alle 

imprese multi-prodotto che spesso risultano dall’utilizzo di inputs condivisibili, e che 

frequentemente sono indicate nelle spiegazioni tradizionali come uno dei fattori alla base della 

                                                 
471 Gian Lupo Osti, L’industria di Stato, p. 200, p. 263, 283 e 286. 
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diversificazione472, non risulterebbero sufficienti nel caso delle nazioni ritardatarie per spiegare le 

strategie imprenditoriali se non si prendessero in considerazione, oltre agli inputs di produzione 

strictu sensu, il contesto istituzionale in cui le strategie delle grandi imprese sono formulate e che da 

esso traggono ispirazione e sviluppano risposte473. È stata quindi introdotta l’ipotesi dell’esistenza 

di un particolare tipo di “economie” - differenti da quelle di scala o di diversificazione - che 

permetterebbero a chi ne può approfittare di diminuire i propri costi. Si tratta delle cosiddette 

“economie di connessione”, cioè dei vantaggi risultanti dalla condivisione di relazioni personali di 

alcuni imprenditori che, per la loro posizione sociale, politica o economica, disporrebbero di un 

numero di contatti tale da poter entrare in affari con facilità associandosi ad altri attori privati, allo 

Stato o agli investitori stranieri. Questa risorsa, che nell’interpretazione degli studiosi che l’hanno 

analizzata costituirebbe un fondamentale prerequisito nonché uno sprone al perseguimento di 

strategie di diversificazione non correlata, sembra essere stata presente tanto in Italia quanto in 

Spagna soprattutto nelle imprese di dimensione maggiore per tutto il periodo considerato e, con 

particolare intensità, nei primi decenni della ricerca e nel caso spagnolo. Il già ricordato caso di 

Juan March, che aveva appoggiato finanziariamente Francisco Franco a partire dalla Guerra Civil in 

più di un’occasione e che grazie ai suoi contatti con la politica al più alto livello e con alcuni 

investitori stranieri aveva costituito in pochi anni un gruppo molto vasto e diversificato, rappresenta 

probabilmente l’esempio più lampante di un’efficace sfruttamento delle “economie di connessione”. 

L’esistenza di contatti è stata un elemento ancora più determinante nel favorire processi di 

diversificazione non correlata quando questi contatti si sono tramutati in veri e propri accordi di 

collaborazione esplicita concretizzatisi nella fondazione di joint-ventures o in partecipazioni 

congiunte in alcuni settori. Quando un imprenditore privato, lo Stato, o, più raramente, una 

multinazionale straniera, attivavano le proprie reti per coinvolgere attori delle altre categorie che 

apportassero le risorse tangibili o intangibili per permettere loro di crescere ulteriormente, il 

risultato era quasi sempre la trasformazione nel nucleo aziendale originario in una conglomerata 

attiva in settori non correlati con la propria attività. La tabella 27 mette in relazione l’esistenza di 

relazioni industriali stabili all’interno di un gruppo di imprese fra diversi tipi di azionisti privati, 

pubblici o stranieri (“jv”), quando essa si è concretizzata nella fondazione di joint-ventures o in una 

rete di partecipazioni comuni, con la strategia di diversificazione non correlata perseguita dall’unità 

decisionale al centro della rete. 
 

                                                 
472 Robert E. Hoskisson e Michael A. Hitt, Antecedents and performance outcomes of diversification: a review and 
critique of theoretical perspectives, in “Journal of Management”, 16 (2), 1990, pp. 461-509. 
473 Mark Granovetter, Economic Institutions as social constructions: a framework for analysis, in “Acta Sociologica”, 
35, 1992, pp. 3-11; Mike W. Peng, Seung-Hyun Lee e Denis Y.L. Wang, What determines the scope of the firm over 
time? A focus on institutional relatedness, in “Academy of Management Review”, 3, 2005, pp. 622-633. 



 

 315

Tabella 27 - Regressione delle interconnessioni proprietarie sulla strategia di diversificazione non correlata in 
Italia e in Spagna, 1950-2002 
          ub |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
Italia 1950 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv |   2.788093   .9446204     2.95   0.003      .936671    4.639515 
       _cons |  -2.970414   .7250111    -4.10   0.000     -4.39141   -1.549419 
Spagna 1950 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv |   2.251292   .8231838     2.73   0.006     .6378812    3.864702 
       _cons |  -1.558145   .5501196    -2.83   0.005    -2.636359     -.47993 
Italia 1973 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv |   1.919242   .8500093     2.26   0.024     .2532544    3.585229 
       _cons |  -2.917771   .7259663    -4.02   0.000    -4.340638   -1.494903 
Spagna 1973 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv |   2.208653   1.090773     2.02   0.043     .0707774    4.346529 
       _cons |  -3.496508   1.015038    -3.44   0.001    -5.485946   -1.507069 
Italia 2002 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv |   .7731899     .64384     1.20   0.230    -.4887133    2.035093 
       _cons |  -1.871802    .438529    -4.27   0.000    -2.731303   -1.012301 
Spagna 2002 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv |  -.0186922   1.186489    -0.02   0.987    -2.344168    2.306784 
       _cons |   -2.87168   .5934654    -4.84   0.000     -4.03485   -1.708509 
Fonte: appendice. 
 

I risultati della regressione mostrano come l’esistenza di uno stabile contatto nella produzione con 

attori differenti avesse un impatto positivo e significativo in entrambi i Paesi tanto nel 1950 quanto 

nel 1973 con la strategia di diversificazione non correlata per poi scomparire nel 2002. Le 

conglomerate costituitesi attorno alle banche o ai gruppi chimici e siderurgici in Spagna nel corso 

degli anni Sessanta e Settanta sono forse l’esempio più chiaro di diversificazione che, approfittando 

delle connessioni personali esistenti tra il potere politico, il sistema finanziario, l’imprenditoria 

privata nazionale si potesse giungere anche a coinvolgere investitori stranieri e integrarsi nei 

comparti più differenti. Le conglomerate sono infine emerse per due motivazioni di ordine 

contingente. La prima, caratteristica tanto del caso italiano quanto di quello spagnolo e che ha 

contraddistinto indistintamente imprese private e pubbliche, è stata l’esigenza di salvare imprese in 

difficoltà anche se esse non avrebbero apportato alcun beneficio all’attività originaria dell’impresa 

che si faceva carico del salvataggio. La lista dei salvataggi è lunga sia in Italia che in Spagna e ha 

riguardato tanto imprese pubbliche quanto società private, come già ricordato nel capitolo relativo 

alle scelte di diversificazione delle maggiori imprese. La seconda motivazione di carattere 

contingente è identificabile nella minaccia della nazionalizzazione dell’attività o nel consistente 

intervento di imprese pubbliche in settori dominati da società private, che hanno spinto alcune 

imprese in particolare a investire in comparti totalmente differenti e senza alcuna correlazione con 

la propria attività originaria per sopravvivere e crescere. Nel caso italiano l’esempio più eclatante è 

quello della Edison che, temendo sin dal Dopoguerra la nazionalizzazione, aveva diversificato la 

propria attività verso il settore chimico associandosi a consolidate imprese americane del settore. La 

politica di diversificazione di questa società divenne sempre più spinta man mano che la minaccia si 
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tramutò in realtà e, quando poté disporre delle ingenti risorse fornite dallo Stato per l’acquisizione 

delle sue attività, la Edison divenne una conglomerata a tutti gli effetti diversificando la propria 

attività nei settori più differenti. La Naviera Aznar in Spagna invece, a seguito della Guerra Civile e 

dell’importanza che per il regime franchista assunse il settore del trasporto marittimo e della 

costruzione di navi, si era trovata ad agire in un settore caratterizzato da un intervento pubblico 

sempre più forte. Secondo Valdaliso tuttavia:  

 
“la fuerte intervención estatal en el transporte maritimo no supuso un grave perjuicio para las 
empresas navieras y, en particular, para la Naviera Aznar. Sin negar que la propia intervención 
era un perjuicio en si misma, claro está, lo que quiero subrayar es que esta se hizo con notables 
compensaciones para los navieros, especialmente para los más grandes”. * 
 

Queste compensazioni ebbero un notevole impatto negli anni Quaranta e Cinquanta sulla strategia 

di queste società che da un lato trovavano il proprio settore di attività invaso da potenti e protette 

imprese pubbliche e dall’altro erano state dotate delle risorse necessarie per entrare in altri comparti. 

La Naviera Aznar, anche grazie alle buone relazioni con il regime e con il Banco Urquijo e Hispano 

Americano, riuscì a diversificarsi con successo nel settore dei servizi, della mineraria, del cemento, 

del materiale e dei macchinari elettrici, della gomma e pneumatici, degli accessori per automobili, 

degli alimentari e di altre attività474. Osservando il problema dal lato opposto è interessante notare 

come l’emergere di queste potenti conglomerate non sia stato sostanzialmente contrastato dalla 

legge italiana o spagnola né dall’opinione pubblica almeno fino a pochi lustri fa. L’esistenza di 

gruppi diversificati era infatti concretamente una necessità storica per cui di fatto, perseguendo i 

propri interessi individuali, lo Stato le banche e le grandi famiglie mettevano a disposizione le 

proprie risorse per un processo di crescita che investiva poi l’intera società. Dato che questi soggetti 

erano gli unici che avrebbero potuto farlo, il perseguimento di un simile tipo di strategia era 

indispensabile per lo sviluppo nazionale. 

Quali sono stati d’altra parte gli incentivi per le grandi imprese ad assumere la forma “holding” 

piuttosto che razionalizzare la propria attività attraverso linee e divisioni integrate e coordinate 

come era avvenuto negli Stati Uniti e nelle altre nazioni europee più avanzate? Anche in questo 

caso il quadro interpretativo è vasto e composito. Emergono tuttavia in particolare alcuni punti 

fondamentali per spiegare il successo della forma organizzativa del gruppo in Italia e in Spagna 

almeno fino agli anni Ottanta.  

                                                 
474 José María Valdaliso Gago, Grupos empresariales y desarrollo económico, cit., p. 591. * “il forte interventismo 
statale nel trasporto marittimo non comportò un grave danno per le imprese navali e in particolare, per la Naviera 
Aznar. Senza negare che il proprio intervento statale pregiudicasse di per se stesso il clima, questo è chiaro, ciò che 
voglio sottolineare è che questo si concretizzò con notevoli compensazioni per le imprese di questo settore, soprattutto 
per le più grandi.” 
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Innanzitutto la struttura holding era probabilmente quella che meglio calzava al processo strategico 

seguito dalle maggiori imprese in quegli anni. Molto lontana da una formulazione organica e 

coerente, la strategia aziendale risentiva infatti di diversi stimoli che si concretizzavano 

frequentemente in acquisizioni e dismissioni di attività delle quali in vari casi non si aveva la 

benché minima competenza. La flessibilità della forma holding nelle singole configurazioni che ha 

assunto di caso in caso permetteva di amministrare questo dinamico e complesso sistema di imprese 

e attività che molto più difficilmente avrebbero potuto essere integrate in una struttura più rigida e 

formale e per le quali sarebbe stato necessario sviluppare specifiche competenze. In secondo luogo - 

coerentemente con quanto sostenuto relativamente al processo di diversificazione non correlata - la 

holding era la forma organizzativa che, in un contesto di risorse scarse, arretratezza industriale e 

asimmetria nella libertà di azione tra azionisti nazionali e stranieri, permetteva meglio di attrarre 

vari interessi e coinvolgere differenti attori che potessero apportare le risorse necessarie alla 

sopravvivenza e alla crescita. Secondo Valdaliso le holding diversificate di imprese sono emerse nei 

paesi ritardatari laddove esistevano quattro tratti comuni:  

 
“la existencia de imperfecciones en los mercados de productos, capital e información...; un grado 
importante de intervención del Estado en la actividad económica ... y de discrecionalidad en sus 
decisiones, que favorece la adopción de estrategias de busqueda de rentas o de captura del Estado 
por los empresarios (en otras palabras, aquellos empresarios mejor relacionados conseguirán 
acceder a ventajas particulares, como líneas de crédito, licencias de importaciones, subvenciones, 
etc., que se convierten en ventajas competitivas para sus empresas); existencia de barreras de 
entrada y a la competencia (interna y externa) que refuerzan el poder de mercado de las empresas 
ya existentes y permiten que la estrategia de diversificación no relacionada pueda sostenerse; 
existencia de una política comercial asimétrica, que protege el mercado interior (de bienes, más 
que de factores, puesto que se facilita la importación de tecnología y capital) y promueve las 
exportaciones475.” * 
 

Mauro Guillén ha legato questi fattori in un’unica interpretazione coerente secondo la quale gli 

imprenditori e le aziende nelle economie in via di industrializzazione hanno creato gruppi di 

imprese diversificati quando le condizioni politico-economiche hanno consentito loro di acquisire e 

mantenere la capacità di combinare risorse nazionali e provenienti dall’estero per entrare 

ripetutamente in nuovi settori. Secondo questa prospettiva alla base della costituzione dei business 

groups diversificati c’era la necessità di ottenere e mantenere risorse quali gli inputs (lavoro, 
                                                 
475 Ibidem, p. 587. *  “l’esistenza di imperfezioni nel mercato dei prodotti, del capitale e dell’informazione...; un grado 
importante di interventismo statale nell’attività economica ... e una forte discrezionalità nelle sue decisioni che ha 
favorito l’adozione di strategie di ricerca di rendita o di ‘cattura’ dello Stato da parte degli imprenditori (in altre 
parole, gli imprenditori con le migliori relazioni potranno accedere a vantaggi particolari come linee di credito, 
licenze per importare, sovvenzioni ecc. che si convertiranno in vantaggi competitivi per le loro imprese); esistenza di 
barriere all’entrata e alla concorrenza (interna e internazionale) che rafforzano il potere di mercato delle imprese già 
esistenti e permettono che la strategia di diversificazione non correlata possa essere sostenibile; esistenza di una 
politica commerciale asimmetrica, che protegge il mercato interno (di beni più che di fattori, posto che si  facilita la 
importazione di tecnologia e capitale) e promuove le esportazioni”. 
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capitale e materie prime), la tecnologia e l’accesso ai mercati476. Il vantaggio della forma holding 

sarebbe stato in questa prospettiva permettere a un soggetto economico unitario di far convivere al 

proprio interno gli interessi di vari attori, ognuno dei quali apportatore di una o più risorse basilari, 

e conseguentemente di perseguire senza interruzioni la propria crescita e sviluppo. In Italia questa è 

stata di fatto la storia di vari gruppi di imprese, che attingendo a risorse di diversi tipi di azionisti 

all’interno del gruppo sono cresciuti tramite l’investimento in nuovi settori perseguito 

congiuntamente con altri azionisti. Il gruppo Eni nel 1973 contava ad esempio al proprio interno 

società totalmente pubbliche come l’Agip; imprese partecipate a maggioranza, come l’Anic; e 

aziende condivise fra varie imprese del gruppo come la Snam Progetti - che apparteneva in parti 

uguali ad Agip, Snam e Anic -, la Nuovo Pignone - in cui l’Agip aveva il 24,2%, la Snam il 48,4% 

e la Sofid 27,3% - e la Lanerossi in cui la Sofid aveva il 77%. Partecipava poi in quote di controllo 

o minoritarie in grandi imprese private nazionali o straniere come ad esempio la Montedison, la 

Shell Italiana, la Snia e la Saras Chimica. Anche alcune grandi aziende private avevano usato la 

struttura holding per tenere assieme vari interessi sotto il proprio controllo e diversificarsi in nuovi 

ambiti. La Fiat ad esempio, sempre nel 1973, non solo controllava direttamente la Magneti Marelli, 

la Lancia e la Rinascente, ma deteneva partecipazioni di controllo o minoritarie in imprese come la 

Olivetti e la Ercole Marelli assieme ad altri azionisti privati ed era impegnata in joint-ventures 

paritarie con le imprese pubbliche Italsider nelle Acciaierie di Piombino e Finmeccanica 

nell’Aeritalia. Nel caso dei gruppi spagnoli emerge con forza ancora maggiore come le maggiori 

società fossero holding al cui interno partecipavano famiglie, banche, imprese pubbliche e 

multinazionali straniere. Il gruppo costituitosi attorno all’unione tra il Banco Hispano-Americano e 

al Banco Urquijo era, per fornire uno fra i numerosi esempi, un coacervo di aziende con interessi 

pubblici, stranieri e di altri investitori privati. Analizzando solo le imprese all’interno del campione, 

il gruppo possedeva il controllo di un importante holding industriale chimica, Explosivos Río Tinto, 

congiuntamente ad altre banche nazionali. Il gruppo di Explosivos Río Tinto, a sua volta, solo 

all’interno del campione, era azionista di maggioranza della Secem con il 41,5% insieme con il 

Banco de Bilbao e la straniera Río Tinto Zinc e della Río Tinto Patiño, anche in questo caso 

posseduta a maggioranza ma con la presenza di investimenti inglesi e l’esistenza di consiglieri 

stranieri e di contratti di assistenza tecnica. Il gruppo bancario dell’Hispano Americano-Urquijo 

comprendeva inoltre nel campione una partecipazione di maggioranza nella Firestone, condivisa 

con gli azionisti americani e la Ceat International, e partecipazioni non di controllo nella Seat 

insieme ad altre banche, alla Fiat e allo Stato, in Astilleros Españoles assieme ad altre banche e allo 

Stato e nell’Enasa sempre insieme all’Ini e ad altri istituti bancari. La relazione forte esistente fra la 
                                                 
476 Mauro F. Guillén, Business Groups in emerging economies: a resource-based view, in “Academy of Management 
Journal, vol. 43, no. 3, 2000, pp. 362-380. 
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struttura organizzativa della holding e lo sfruttamento di contatti tra diversi portatori di interesse è 

stata verificata statisticamente tramite la variabile “jv” - la stessa utilizzata nell’analisi della 

diversificazione non correlata - che rappresenta l’esistenza in alcune imprese di relazioni forti di 

controllo o compartecipazioni fra attori di diversi tipi di assetti proprietari. La regressione effettuata 

sulla struttura a gruppo (tabella 28), conferma sostanzialmente la teoria di Mauro Guillén: 

mantenere compartecipazioni e accordi fra attori privati, pubblici e stranieri, sembrava avere 

effettivamente un impatto positivo e significativo sulla scelta di adottare una struttura 

funzionale/holding o holding in entrambi i Paesi nel 1950. 
 
Tabella 28 - Regressione delle interconnessioni proprietarie sulla struttura “holding” in Italia e in Spagna, 1950-
2002. 
f_h_hol       |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
Italia 1950 |  
---------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv  |   1.863218   .7590451     2.45   0.014     .3755174    3.350919 
       _cons  |  -.8823892   .3432435    -2.57   0.010    -1.555134   -.2096443 
Spagna 1950 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv  |   .9555114   .7429153     1.29   0.198    -.5005757    2.411599 
       _cons  |  -.2623643   .4206222    -0.62   0.533    -1.086769    .5620402 
Italia 1973 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv  |   1.044391   .5611005     1.86   0.063    -.0553461    2.144128 
       _cons  |  -1.354546   .3965578    -3.42   0.001    -2.131785   -.5773067 
Spagna 1973 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv  |   .1466034   .4810608     0.30   0.761    -.7962583    1.089465 
       _cons  |   .2363888   .3453958     0.68   0.494    -.4405745    .9133521 
Italia 2002 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv  |   .4700036   .5267827     0.89   0.372    -.5624715    1.502479 
       _cons  |   .2231436         .3     0.74   0.457    -.3648456    .8111327 
Spagna 2002 
---------------+---------------------------------------------------------------- 
          jv  |  -.7017309   .5613462    -1.25   0.211    -1.801949    .3984874 
       _cons  |   -.071459   .2674319    -0.27   0.789    -.5956158    .4526978 
Fonte: appendice. 

 

Come previsto dal sociologo, all’aumentare del livello di industrializzazione dei due Paesi e alla 

loro graduale apertura ai prodotti e agli investimenti esteri, questo impatto è diminuito fino a 

scomparire del tutto nel campione del 2002. Un altro elemento fondamentale nella spiegazione dei 

vantaggi connessi all’adozione della struttura holding è rappresentato dal fatto che, man mano che 

le risorse economiche dei principali attori si andavano assottigliando e la diffusione della ricchezza 

aveva permesso lo sviluppo di nuovi attori pronti ad investire nelle grandi imprese, la struttura del 

gruppo - e in particolare del gruppo piramidale - si era rivelata fondamentale in particolare nel caso 

italiano nel permettere agli azionisti di mantenere il controllo delle proprie imprese tramite un 

volume di risorse non eccessivamente elevato, risolvendo in sostanza il problema del finanziamento. 

Marcello Bianchi, Magda Bianco e Luca Enriques hanno efficacemente sintetizzato le necessità alla 

base dei gruppi piramidali in Italia nel periodo considerato: “The main reason for the pyramidal 

group structure is that it enables one or several individuals to control a wide range of assets and 
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activities with a limited amount of own assets owned (mainly among listed companies)477”. Come 

già ricordato nel capitolo sulla struttura, il gruppo piramidale è stato adottato per queste ragioni da 

imprese ai più alti livelli del capitalismo italiano nel corso della seconda metà del secolo scorso, 

dalla Fiat, alla Pirelli alla Falck a molte altre, che si sono avvalse di lunghe catene di comando 

all’interno del proprio gruppo per permettere una crescita del capitale di rischio - che non poteva 

più essere addebitata alle sole famiglie fondatrici - senza che le famiglie stesse ne perdessero il 

controllo478. Il fenomeno dei gruppi piramidali non è stato assente anche nel caso spagnolo, in cui 

però risulta meno diffuso durante tutto il periodo. Come per la strategia, si suppone infine che la 

scelta organizzativa del gruppo sia stata in alcuni casi dettata anche da motivazioni strettamente 

contingenti, che hanno reso in alcuni periodi particolarmente opportuno avvalersi di questa forma 

d’impresa. A questo riguardo bisogna evidenziare, in particolare nel caso italiano, il ruolo svolto da 

motivazioni di carattere fiscale o dalla ricerca di sfruttare il più possibile la carta dei finanziamenti o 

degli incentivi pubblici per investire in determinate aree. La Sir di Nino Rovelli, come già ricordato, 

rappresenta il caso più noto fra questi, avendo scelto nel corso degli anni Sessanta e Settanta di 

espandersi tramite la costituzione di un vasto gruppo di imprese non consolidate in un’unica società 

per approfittare appieno dei privilegi fiscali e finanziari governativi connessi agli investimenti nelle 

zone più arretrate del Paese.  

Man mano che il processo di industrializzazione si è consolidato e che l’ambiente nazionale e 

internazionale si è modificato, il contesto economico, politico e sociale è profondamente mutato 

attorno a queste imprese. La diffusione della ricchezza in più mani all’interno dei Paesi, la cattiva 

performance economica che esse avevano nella maggior parte dei casi conseguito e la fine dei 

privilegi e della protezione correlata fra l’altro alla globalizzazione e al processo di integrazione 

europea hanno fatto scomparire la maggior parte dei vantaggi connessi all’adozione di queste forme 

strategiche e organizzative, favorendo l’emergere di nuovi comportamenti pur non avendo fatto 

scomparire determinate permanenze. Le competenze sviluppate dalle più grandi imprese italiane e 

spagnole nel contrattare benefici e accordi con lo Stato e con le multinazionali straniere in un 

contesto di protezione si sono infatti rivelate inutili quando la crisi economica prima e le nuove 

regole europee in seguito hanno reso impossibile continuare a mantenere il comportamento 

precedente e la collusione è diventata sempre più difficile. Sono quindi gradualmente spariti i 

vantaggi connessi al perseguimento della strategia conglomerale e all’adozione della forma 

organizzativa del gruppo ed è stato necessario imparare a sviluppare strategie e strutture più adatte 

                                                 
477 Marcello Bianchi, Magda Bianco e Luca Enriques, Pyramidal groups and the separation between ownership and 
control in Italy, in Fabrizio Barca e Marco Becht (coord.), The control of corporate Europe, Oxford University Press, 
Oxford, 2001, p. 170. 
478 Fabrizio Barca, Francesca Bertucci, Graziella Capello e Paola Casavola, La trasformazione proprietaria di Fiat, 
Pirelli e Falck dal 1947 ad oggi, cit.  
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al nuovo contesto caratterizzato dalla competitività. In alcuni casi questo processo non ha avuto 

esiti positivi. Alcuni grandi campioni nazionali sono scomparsi perdendo posizioni o cedendo la 

propria attività ad investitori stranieri. È stato questo il caso ad esempio dell’Olivetti e della Sir nel 

campione italiano o della Seat e di molte altre imprese industriali in quello spagnolo. Altre volte le 

grandi aziende sono sopravvissute e hanno mantenuto la propria indipendenza ma non hanno saputo 

trasformare le proprie strategie e strutture, che non si sono modificate molto rispetto al periodo 

precedente. L’Ifi, finanziaria di famiglia degli Agnelli, ancora nel 2002 si caratterizzava per 

l’adozione di una strategia di diversificazione non correlata e una struttura holding come del resto il 

gruppo Pirelli/Olivetti/Telecom. In questo senso sarebbe interessante comprendere quanto siano 

ancora particolari vantaggi sostanziali a spingere imprenditori e manager verso queste strategie e 

strutture e quanto invece possa contare un processo di path dependence, o, più precisamente ancora 

di inerzia, che è stata riscontrata diffusamente in altre imprese americane e europee. Su questo 

punto è molto esauriente Richard Rumelt:  

 
“if firms are not easily changed, there are important implications for strategy. The overwhelming 
evidence is that organizations possess considerable inertia, yet strategy content models, including 
the resource-based view of the firm, tend to sidestep this issue. A complete ‘strategic theory of the 
firm’ must deal squarely with the issue of inertia479.”  
 

È tuttavia da segnalare come l’adozione della forma conglomerale e del business group non sia 

rimasta una caratteristica appannaggio delle sole grandi imprese “storiche” in Italia, ma come sia 

stata adottata anche da nuovi imprenditori come i Benetton di Edizione Holding o Calisto Tanzi 

della Parmalat, sintomo del fatto che questo tipo di strategie e strutture risulta ancora attraente in 

Italia ai piani più alti del capitalismo anche per la “nuova generazione” di “campioni nazionali”. La 

permanenza delle holding e delle conglomerate appare meno significativa nel campione spagnolo 

del 2002, dove si nota una maggiore discontinuità dal periodo precedente rispetto al caso italiano. 

Le holding tuttavia non sono scomparse neanche in Spagna e il ruolo delle banche al centro di 

grandi gruppi, seppure significativamente ridimensionato rispetto agli anni del franchismo, 

rappresenta una persistenza interessante: 

 
“Business groups were important in Spain until the mid-1980s, mainly with banks acting as 
controlling shareholder. Since then large private groups have been largely absent, with a few 
exceptions, such as the Kuwait Investment Office (K.I.O.), which used an industrial company as 
head of the group in Spain. Currently, and due in part to the privatization process, some groups of 
stable shareholders have emerged within the large listed companies. Moreover, they are able, quite 
often, to exert influence on managers, decisions, and even appointments. The role of banking 
                                                 
479 Richard P. Rumelt, Precis of inertia and transformation, in C. Montgomery (coord.), Resources in an Evolutionary 
Perspective: Towards a Synthesis of evolutionary and Resource-Based Approaches to Strategy, Kluwer Academic 
Publishers, Norwell, 1995, pp. 101-132. 



 

 322 

groups is substantial in Spain, as in other Continental European countries and the financial system 
was, and still is, to a certain degree, bank-oriented. Despite significant progress towards 
incorporation and an increasingly market-oriented system, some major banks continue to exercise 
key functions. Even in the cases of banking groups, it is hard to establish which companies belong 
to a group. The accounting rules determine which companies must submit consolidate reports. ... 
For practical purposes the legal definition of “group” is complex and far from satisfactory for most 
companies480.”  
 

Per alcune società le nuove sfide hanno invece portato a sviluppare competenze, strategie e strutture 

più efficienti di quelle consolidatesi fino a quel momento, dando origine a “campioni nazionali” 

rinnovati e costruiti su basi più solide rispetto al periodo precedente, in cui la strategia di 

diversificazione correlata basata sulle competenze delle imprese e la struttura multidivisionale sono 

diventati il paradigma dominante. L’Eni rappresenta probabilmente l’esempio più evidente di questa 

ritrovata efficienza in Italia e attualmente persegue strategie e strutture orientate al raggiungimento 

di un risultato economico solido più che non ad altri obiettivi, avendo adottato una strategia di 

diversificazione correlata basata sulle competenze nel proprio settore originario e avendo iniziato a 

gestire la propria attività attraverso la forma organizzativa multidivisionale con ottimi risultati in 

termini di efficienza. Più folta è invece la schiera delle grandi imprese che in Spagna hanno deciso 

di abbandonare le “vecchie” strategie e strutture per aderire a più efficienti modelli strategici e 

organizzativi. I colossi dell’economia attualmente attivi in Spagna, come Telefónica nel settore 

delle telecomunicazioni, Repsol nel petrolio, Endesa, Cepsa e Iberdrola nell’elettricità nonché lo 

stesso settore bancario, rappresentano esempi di come i nuovi stimoli alla competizione abbiano 

portato vecchi campioni nazionali cresciuti in un contesto di protezione a formulare nuove strategie 

e strutture seguendo un percorso di fusioni e acquisizioni all’interno di una ben delineata strategia 

basata sulla diversificazione correlata fondata sulle competenze e sull’internazionalizzazione e in 

cui la crescita è stata oggi canalizzata attraverso forme più o meno flessibili di struttura 

multidivisionale. 

 

3. Le “piccole e medie” grandi imprese 

Attorno alle poche imprese che si sono contraddistinte ai primi posti nei campioni italiani e spagnoli 

si sono alternate una varietà di aziende di dimensioni medio-piccole che, forse anche rispondendo 

ad un’ottica più economica rispetto a quanto avvenuto ai vertici del capitalismo nazionale, 

sembrano aver sviluppato strategie e strutture più orientate al perseguimento di obiettivi economici 

che non alle ragioni politiche e sociali che avevano guidato la crescita delle società più grandi. 

Come dimostrato dall’analisi statistica, il contesto in cui esse agivano è anche in questo caso il 

                                                 
480 Rafel Crespí-Cladera e Miguel A. García-Cestona, Ownership and control of Spanish listed firms, cit., p. 212.  
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principale indiziato dei comportamenti da esse perseguiti. È tuttavia più difficile catturare le 

motivazioni alla base del loro modo di agire per diversi motivi. Innanzitutto l’estrema varietà delle 

aziende rappresentate in questa categoria rende più difficile identificare linee di fondo comuni per 

tutte. In secondo luogo la vita di queste società è stata molto più turbolenta di quelle che 

occupavano le prime posizioni nei ranking e quindi esse sono spesso scomparse dai campioni senza 

permettere di monitorarle nel tempo. Le grandi imprese di dimensione minore hanno inoltre attirato 

meno l’attenzione degli studiosi, almeno fino ad anni recenti, e si dispone di un numero minore di 

studi sul loro effettivo comportamento. Un’ultima difficoltà riguarda il fatto che, escludendo 

dall’elenco iniziale delle imprese quelle che erano formalmente o formalmente integrate nei gruppi 

delle società più grandi, si dispone di un numero di osservazioni non elevato nei vari anni-indice. 

Nel 1950 le imprese analizzabili ad esclusione delle 10 maggiori e dei loro gruppi erano 42 in Italia 

e 25 in Spagna. Nel 1973 erano passate a 55 in Italia e 61 in Spagna e nel 2002 rispettivamente a 59 

e 65. I risultati ottenuti su questo sotto-campione sono inoltre abbastanza limitativi se si vuole 

osservare il comportamento delle imprese di nazionalità italiana e spagnola in quanto un numero 

crescente e con il passare degli anni maggioritario in tutti i campioni considerati era rappresentato 

da filiali di multinazionali straniere.  

Le figure 73 e 74 illustrano come le strategie adottate dalle imprese di dimensione minore 

all’interno del campione fossero in genere differenti da quelle che caratterizzavano le imprese più 

grandi. A differenza delle poche imprese veramente grandi, infatti, tanto in Italia quanto in Spagna 

la scelta di intraprendere una strategia di diversificazione conglomerale è rimasta per tutto il periodo 

marginale fra il più nutrito gruppo di piccole e medie imprese nel campione. Gli equilibri interni 

alle altre strategie si sono tuttavia significativamente modificati in questo periodo, seguendo la 

stessa direzione tanto in Italia quanto in Spagna, ma con intensità maggiore nel secondo caso.  

 

Figura 73 - Strategia di diversificazione delle imprese medie e piccole autonome nel campione, Italia 
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Figura 74 - Strategia di diversificazione delle imprese medie e piccole autonome nel campione, Spagna 
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Fonte: appendice. 

 

La scelta prevalente fino alla metà degli anni Settanta nelle due nazioni era quella di diversificarsi 

poco o non diversificarsi affatto. Non si notano in questo senso significative differenze né in Italia 

né in Spagna nel periodo compreso tra il 1950 e il 1973 che, come era successo anche per le 

imprese più grandi, risulta una fase di relativa stabilità nei comportamenti imprenditoriali. Le 

società ad attività unica erano aumentate dal 31 al 33% del sub-campione spagnolo e dal 28 al 39% 

in quello italiano, mentre quelle ad attività dominante si erano ridotte rispettivamente in Italia e in 

Spagna dal 40 al 27% e del 36 al 30%. Se - come dimostrato nel capitolo precedente - il 

perseguimento di strategie di scarsa diversificazione non è stato supportato né da particolari tipi di 

settori né da determinati assetti proprietari, come è spiegabile il permanere di un numero di imprese 

tanto nutrito nel perseguimento di questo tipo di strategia proprio nei vent’anni che sono stati 

caratterizzati dalla maggiore crescita per le due nazioni e che quindi avrebbero potuto offrire 

numerose occasioni di espansione tramite una strategia di diversificazione? Le motivazioni sono in 

realtà molto varie di caso in caso. Relativamente al 1950 la spiegazione più convincente potrebbe 

essere correlata con la soglia dimensionale e la relativamente “giovane età” delle imprese che 

perseguivano questo tipo di strategia. Avendo iniziato il proprio percorso di crescita nella maggior 

parte dei casi già nel Novecento avanzato, la loro espansione era spesso stata interrotta a più riprese 

dalle guerre che hanno contraddistinto la prima metà del secolo in entrambi i Paesi. Il mercato in via 

di sviluppo cui queste società si potevano rivolgere era inoltre molto limitato, in quanto esse in 

genere o erano fornitrici specializzate delle aziende di grandi dimensioni del Paese oppure si 

rivolgevano a beni di consumo in un contesto post-bellico caratterizzato da redditi non ancora 

elevati, e le risorse a loro disposizione non erano particolarmente elevate dato che il mercato 

borsistico non ancora efficientemente sviluppato non permetteva di approvvigionarsi 
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efficientemente di capitali tramite questo canale e le risorse delle famiglie proprietarie o il canale 

del prestito bancario erano l’alternativa prevalente allo scarso livello di autofinanziamento 

permesso in un contesto non ancora di crescita. La specializzazione rimaneva quindi un’alternativa 

perseguibile con successo tanto in Italia quanto in Spagna dalle società che non disponevano di forti 

appoggi politici né di grandi risorse. Nel corso dei rispettivi “miracoli economici” italiano e 

spagnolo ci si aspetterebbe di assistere a una significativa diffusione delle strategie di 

diversificazione a danno all’attività unica o dominante ma, come già accennato, questo risulta 

essere vero solo in misura limitata. Una prima spiegazione a questo fenomeno può essere l’ingresso 

tanto in Spagna quanto in Italia di numerose filiali di multinazionali straniere, che sono entrate nelle 

nazioni scegliendo frequentemente di focalizzandosi su una o poche attività, e al permanere nei 

campioni di imprese di dimensione ancora assai ridotta e spesso attive nei settori tradizionali 

dell’alimentare o del tessile, che rimanevano nella maggior parte dei casi mono-prodotto. 

Relativamente al caso spagnolo bisogna inoltre aggiungere come queste società non avessero spesso 

forti incentivi alla crescita e alla diversificazione, in quanto la protezione commerciale che le 

politiche pubbliche offrivano loro e la domanda in crescita di un mercato che si stava 

progressivamente arricchendo permetteva loro di mantenere elevati livelli di profittabilità senza che 

fosse necessario effettuare investimenti in ricerca e sviluppo o in impianti per espandere le propria 

produzione in un contesto in cui l’autofinanziamento e un moderato ricorso al prestito bancario 

rimanevano di fatto le uniche vie percorribili per recuperare risorse finanziarie per le imprese che si 

collocavano al di fuori dei circuiti finanziari privilegiati di cui potevano godere le grandi imprese 

attive in settori giudicati strategici dallo Stato e in un mercato borsistico ancora non sviluppato. Si 

rivela comunque molto difficile generalizzare queste conclusioni a svariati casi di impresa in quanto, 

ad esclusione delle più grandi imprese che agivano in un contesto reso uniformemente “ovattato” 

dallo Stato, la vita di queste società di dimensione minore era più avventurosa e variegata di caso in 

caso anche perché  

 
“los empresarios españoles tuvieron un comportamiento adaptivo a las nuevas condiciones del 
intorno... La intervención del Estado en la economía, en la medida que no tuvo la misma intensidad 
y características en todos los sectores, dio lugar a un desigual reparto de sus beneficios y 
perjuicios entre las empresas... un factor destacado de discriminación entre los empresarios a la 
hora de obtener ventajas o de sortear las dificultades de la intervención del Estado en la economía 
fue, sin duda, su mayor o menor afinidad ideológica con las autoridades franquistas y, sobre todo, 
su presencia en puestos destacados de la organización del Nuevo Estado... los empresarios que no 
dispusieron de estas ventajas, ejercieron su influencia en las autoridades de diversas formas. Unos 
buscaron la influencia personal...otros se apoyaron en destacados funcionarios... y otros atrajeron 
hacia sus consejos de administración a personas influentes...481” * 
                                                 
481 Eugenio Torres Villanueva, Comportamientos empresariales en una economía intervenida: España, 1936-1957, in 
Glicerio Sánchez Recio e Julio Tascón Fernández, Los empresarios de Franco, cit., p. 220. * “gli imprenditori spagnoli 
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La permanenza di imprese con uno scarso livello di diversificazione non deve tuttavia offuscare la 

tendenza verso un crescente livello di diversificazione correlata che ha avuto luogo in questo 

periodo in entrambe le nazioni. A fronte di una minima riduzione della strategia ad attività unica e 

dominante si era infatti registrato un incremento dell’adozione della strategia di diversificazione 

correlata, passata dal 24 al 33% in Italia e dal 16 al 26% in Spagna. Le aziende che perseguivano 

negli anni Cinquanta una strategia di diversificazione correlata erano abbastanza rare sia in Italia 

che in Spagna, ma in entrambe le nazioni le società che avevano deciso di aderire a questo tipo di 

strategia avevano già seguito un percorso “chandleriano”, procedendo prima a un processo di 

integrazione verticale per poi estendere orizzontalmente la propria gamma di prodotti. Abbastanza 

differente era la situazione più di un ventennio dopo, quando un numero di imprese sempre più 

consistente aveva intrapreso la via della diversificazione. Si trattava nella maggior parte dei casi di 

società che, attive in settori che avevano potuto approfittare del crescente livello di consumi e 

redditi in Italia e in Spagna durante lo sviluppo economico delle due nazioni ed erano riuscite a 

diversificarsi in nuovi comparti produttivi sviluppando le proprie competenze originarie. Queste 

non erano solo imprese appartenenti ai settori della Seconda Rivoluzione Industriale, ma anche 

aziende attive nel comparto di beni di consumo durevoli, come la produzione di elettrodomestici, e 

di beni che denotavano una più elevata cura della persona a livello fisico e intellettuale, come 

l’igiene personale o la lettura. Nel caso spagnolo si trattava anche di filiali di multinazionali 

straniere che avevano trovato nel Paese tanto un ampio mercato di sbocco quanto un’importante 

piattaforma per l’esportazione e che quindi avevano introdotto nella penisola iberica una 

molteplicità di prodotti e processi produttivi la cui varietà ricalcava in alcuni casi la matrice della 

casa madre. L’analisi empirica raccolta relativamente al 2002 registra una prosecuzione della 

tendenza iniziata nel periodo precedente, consolidando alcune tendenze di fondo. Non più protette 

dalla concorrenza straniera, sono state infatti numerose le imprese che in entrambi i casi hanno 

puntato su una diversificazione di prodotto o di mercato geografico per sopravvivere e per 

proseguire lungo il proprio percorso di crescita. Le imprese ad attività unica si sono 

conseguentemente ridotte dal 33% del 1973 al 20% del 2002 in Italia e dal 35 al 29% in Spagna. La 

persistenza di aziende ad attività unica o poco diversificate è stata tuttavia spesso correlata in questi 
                                                                                                                                                                  
ebbero un comportamento di adattamento alle nuove condizioni dell’ambiente circostante. ... L’intervento dello Stato 
nell’economia, per il fatto che non ebbe la stessa intensità e identiche caratteristiche in tutti i settori, diede luogo a una 
diseguale ripartizione dei suoi benefici e danni fra le imprese. ... un fattore determinante di discriminazione fra gli 
imprenditori al momento di ottenere vantaggi o affrontare le difficoltà connesse all’intervento pubblico nell’economia è 
stato senza dubbio la loro maggiore o minore affinità ideologica con l’autorità franchista e, soprattutto, la loro 
collocazione o meno in posti di rilievo nell’organizzazione del Nuevo Estado ... Gli imprenditori che non potevano 
disporre di questi vantaggi esercitarono la propria influenza sulle autorità in diverse forme. Alcuni cercarono influenza 
personale ... altri si appoggiarono a importanti funzionari ... e altri attrassero nel proprio Consiglio di amministrazione 
personaggi influenti”. 
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casi al perseguimento di una focalizzazione produttiva che è sfociata d’altra parte in un’intensa 

attività di produzione o di esportazione estera, favorita dal processo di integrazione europea. Mentre 

non sono sostanzialmente mutate per peso e importanza le imprese ad attività dominante né quelle 

attive in settori non correlati, è da segnalare come le “piccole e medie” grandi aziende in queste 

nazioni abbiano sempre più frequentemente seguito il percorso indicato da Chandler perseguendo 

una strategia di diversificazione correlata basata sulle tecnologie, sulle competenze o sugli sbocchi 

di mercato. Le imprese a diversificazione correlata erano passate in Italia dal 33 al 40% e in Spagna 

dal 26 al 42% e nel 2002 rappresentavano individualmente la categoria strategica più diffusa 

all’interno di entrambi i campioni. L’aumento della concorrenza internazionale sul mercato 

domestico e le nuove opportunità offerte dalla globalizzazione e più ancora dal percorso di 

integrazione europea sembrano aver fornito uno stimolo fondamentale, in particolare in Spagna, ad 

intraprendere nuove strategie di prodotto o mercato geografico. Era inoltre diventato più facile per 

le imprese aderire a questo modello di crescita in quanto il consolidamento del mercato borsistico 

rendeva più agevole reperire le risorse economiche necessarie rispetto ai decenni precedenti. 

Alla trasformazione delle strategie delle “piccole e medie” grandi imprese ha corrisposto anche una 

transizione nelle forme organizzative da esse prevalentemente scelte. Le figure 75 e 76 evidenziano 

questo processo. 

 

Figura 75 - Struttura organizzativa delle imprese medie e piccole autonome nel campione, Italia 
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Fonte: appendice. 
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Figura 76 - Struttura organizzativa delle imprese medie e piccole autonome nel campione, Spagna 
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I casi nazionali descritti nelle due figure presentano ognuno le proprie specificità. Uno degli spunti 

di riflessione principali che emerge dall’osservazione dei grafici risulta il differente processo di 

diffusione seguito dalle forme organizzative “holding” e “funzionale/holding” la cui importanza ha 

continuato a crescere nel caso italiano ed è invece stata ridimensionate in Spagna. La forma 

organizzativa del gruppo risulta comunque essere un fenomeno molto diffuso non solo ai livelli più 

alti dei rispettivi del capitalismo italiano e spagnolo, ma anche fra le grandi imprese di dimensioni 

minori. Talvolta per acquisire le risorse necessarie al proprio sviluppo, in alcuni casi per 

mimetizzare la propria effettiva grandezza per motivi fiscali, in altri perché questa opzione 

organizzativa garantiva una maggiore stabilità e forse anche per semplice inerzia, emerge 

chiaramente dall’analisi empirica che ogni tipo di assetto proprietario, di settore e di strategia di 

prodotto si sono abbondantemente appoggiati a questo tipo di organizzazione per tutto il periodo 

considerato. Approfondire questo aspetto, che per la sua complessità non può essere sviscerato in 

questa sede, deve rappresentare senza dubbio una delle priorità nell’agenda di ricerca di chi si 

occupa di questo tipo di problemi in quanto, evidentemente, la struttura holding non solo non è stata 

contingente a determinati tipi di settori, proprietari e strutture, ma non è neanche circoscrivibile a un 

determinato momento storico o tipo di contesto. Nel lungo periodo è d’altra parte possibile 

osservare almeno due fenomeni comuni alle grandi imprese di dimensioni minori in Italia e in 

Spagna. Da un lato in entrambi i casi è notevolmente diminuito il ricorso alla struttura holding, che 

dal 1950 al 1973 al 2002 è passata rispettivamente dal 75 al 56 al 20% in Italia e dal 56 al 36 al 

31% in Spagna. Dall’altra parte, specularmente, si è notato in tutti e due i casi un significativo 

incremento dell’adozione della struttura multidivisionale in entrambe le nazioni. Rappresentata da 

nessuna “piccola o media” grande impresa in Italia e in Spagna nel 1950, la M-form si è estesa nel 
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primo caso al 17% nel 1973 per mantenere la stessa percentuale nel 2002 e nel secondo caso dallo 0 

al 7 al 29% rispettivamente nel 1950, 1973 e 2002. All’origine della diffusione della forma 

multidivisionale si ritrovano tanto la crescente adozione di strategie di diversificazione correlata che 

ha portato con sé la necessità di uscire dagli schemi organizzativi più tradizionali e organizzarsi 

secondo modalità più moderne ed efficienti per gestire in maniera ordinata una pluralità di prodotti 

e di mercati quanto la diffusione di imprese multinazionali in questi Paesi. Soprattutto negli ultimi 

decenni, infatti le grandi imprese italiane e spagnole hanno potuto osservare da vicino le filiali delle 

multinazionali che si avvalevano di questa forma d’impresa e, per la ricerca di una maggiore 

efficienza o semplicemente per un fenomeno di imitazione, hanno iniziato ad accogliere la M-form.  

 

4. Conclusioni 

Gli insegnamenti che si possono trarre dalla ricerca condotta fin ora sono numerosi, nonostante i 

problemi sollevati e gli interrogativi ancora irrisolti siano ancora più estesi delle domande che 

hanno potuto trovare una risposta definitiva e completa in questo lavoro. Si cercherà tuttavia nelle 

pagine seguenti di fornire una risposta, anche se probabilmente ancora parziale e provvisoria, alle 

tre fondamentali domande che ci si era posti all’inizio di questo lungo percorso con lo scopo di 

proporre una comparazione finale fra le due nazioni e qualche conclusione. 

In primo luogo si deve rispondere affermativamente alla domanda di senso posta all’inizio della 

ricerca relativamente all’importanza delle maggiori imprese nel contesto nazionale italiano e 

spagnolo e all’opportunità di studiarne nel dettaglio identità e comportamenti. L’evidenza empirica 

raccolta tanto in Italia quanto in Spagna relativamente al ruolo svolto dalle maggiori società ha 

infatti dimostrato come esse abbiano rappresentato un tassello molto importante nel complicato 

puzzle economico, politico e sociale della storia recente di queste nazioni non solo apportando 

direttamente una quota sostanziale della loro ricchezza, ma anche fungendo da elemento propulsore 

nel periodo di diffusione dell’industrializzazione. La crescita economica, le trasformazioni politiche 

e lo sviluppo sociale che hanno caratterizzato l’Italia e la Spagna nel corso della seconda metà del 

secolo scorso e che hanno portato i due Paesi da Stati “inseguitori” a potenze di primo piano a 

livello mondiale non sono comprensibili se non ponendo in una posizione rilevante le grandi 

imprese e il loro comportamento, da decenni al centro delle preoccupazioni sociali, politiche ed 

economiche italiane e spagnole. Indipendentemente dai risultati che esse hanno potuto perseguire 

nell’arena competitiva a livello internazionale, le large corporations sono quindi emerse all’interno 

di queste due nazioni e, nonostante l’indiscutibile apporto di altri soggetti economici quali le 

piccole e medie imprese, legano ancora a sé le sorti di buona parte del successo nazionale italiano e 

spagnolo. Studiare chi le ha dominate, quali decisioni esse hanno preso in un arco di tempo di così 
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intenso sviluppo e come questi aspetti siano mutati nel tempo rappresenta quindi un’esigenza 

primaria per chi è interessato a comprendere la storia - non solo economica - dell’Italia e della 

Spagna contemporanee. 

Il secondo obiettivo della ricerca era costituito dall’analisi dei risultati dell’evidenza empirica 

raccolta sulle maggiori imprese in Italia e in Spagna alla luce della controversia tra “universalisti” e 

“contestualisti”, che da anni rappresenta uno dei punti di dibattito più accesi relativamente a queste 

tematiche. Le conclusioni che si possono trarre dal caso italiano e dal caso spagnolo da un lato 

avvallano le argomentazioni chandleriane e dall’altro confermano le tesi dei contestualisti in un 

quadro complesso in cui obiettivi di crescita economica e priorità politiche e di sviluppo sociale si 

sono spesso sovrapposti, confondendo quale fosse veramente la “ricchezza della nazione” da 

perseguire.  

Per alcuni aspetti hanno avuto ragione coloro che hanno sottolineato l’impossibilità di definire un 

modello unico di sviluppo per le maggiori imprese, basato sulle sole opportunità tecnologiche. Le 

occasioni che hanno favorito la crescita delle large corporations in determinati comparti tecnologici 

negli Stati Uniti e nelle maggiori imprese nei Paesi europei più avanzati si sono infatti presentate 

anche in Italia e in Spagna, ma le specificità istituzionali e di contesto che caratterizzavano i due 

Paesi hanno impedito alle più grandi società di coglierle e di seguire uno sviluppo simile a quanto 

era avvenuto in America, Francia, Germania e Gran Bretagna. I comparti caratteristici delle large 

corporations si sono sviluppati solo per periodi di tempo limitati in queste due nazioni e le imprese 

appartenenti ai settori che ancora oggi dominano le economie occidentali nella maggior parte dei 

casi non si sono consolidate a sufficienza, oppure sono state cedute a più forti rivali estere. In questa 

dinamica la Spagna si è rivelata ancora più debole dell’Italia anche a causa dell’arretratezza 

industriale che l’ha contraddistinta per buona parte dei decenni considerati in questo lavoro. Non si 

può inoltre parlare di convergenza riguardo all’identità e ai modelli di controllo delle maggiori 

imprese, in quanto come anche in Francia, Germania e Gran Bretagna, le due nazioni hanno 

mantenuto le proprie particolarità in termini di azionisti principali e modalità di controllo, né - in 

questo caso differentemente dalle altre nazioni europee più sviluppate - relativamente alle loro 

strategie e strutture organizzative. Se nel 2002 infatti cominciavano nei due Paesi a diffondersi 

imprese a proprietà dispersa e caratterizzate da una strategia di diversificazione correlata e da una 

struttura organizzativa multidivisionale, non sembra adeguato parlare di una vera e propria 

convergenza rispetto al modello statunitense sia perché le proporzioni di questo fenomeno sono 

ancora limitate rispetto a quanto avvenuto in altre nazioni, sia in quanto la distanza temporale che 

ha caratterizzato l’emergere di questo tipo di società in Italia e in Spagna è tale da ridurre il senso 

della comparabilità di questa esperienza e sia poiché molte delle grandi imprese diversificate e 
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divisionalizzate oggi in Italia e in Spagna sono, come si è visto nell’analisi empirica, società di 

servizi e aziende multinazionali straniere. La previsione del gruppo di Harvard secondo la quale 

laddove si fossero presentate le large corporations diversificate e divisionalizzate, questo 

paradigma con la sua efficienza avrebbe fatto estinguere gli altri sistemi d’impresa uniformandone 

le caratteristiche è stata quindi errata in questi due Paesi. Mentalità sviluppatesi nel lungo periodo, 

consolidati sistemi di potere tra lo Stato e le grandi imprese e il persistere di vantaggi contingenti 

legati allo sfruttamento delle opportunità di contesto hanno reso in queste nazioni dapprima 

necessario e in seguito possibile e preferibile sviluppare e mantenere strategie e strutture differenti 

da quelle legate al perseguimento dell’efficienza. In questa prospettiva il contesto ha prevalso 

sull’eventualità che strategie e strutture si diffondessero universalmente solo perché più efficienti 

economicamente. 

Ha d’altra parte avuto ragione Alfred Chandler relativamente all’universalismo delle pratiche 

manageriali che le grandi imprese avrebbero dovuto seguire per promuovere effettivamente lo 

sviluppo economico della propria nazione nei settori caratterizzati dalle tecnologie della Seconda 

Rivoluzione Industriale quando queste si sono affermate. Limitatamente al periodo in cui le 

maggiori aziende rappresentavano i principali agenti di sviluppo di queste nazioni e le tecnologie di 

Terza Rivoluzione Industriale e del comparto dei servizi non si erano ancora sviluppate, si è infatti 

notato come le grandi imprese che in Italia e in Spagna erano caratterizzate da strategie e strutture 

diverse da quelle prescritte da Chandler non abbiano saputo raggiungere elevati standard di 

efficienza economica, rimanendo decisamente piccole e nella maggior parte dei casi poco 

competitive a livello internazionale rispetto alle concorrenti estere diversificate e divisionalizzate 

negli stessi comparti. Le strategie e strutture adottate in Italia e in Spagna dalle maggiori società 

erano efficaci e profittevoli nei particolari contesti nazionali e nell’arco di un breve periodo, ma non 

hanno tuttavia consentito a queste aziende di conseguire un effettivo livello di sviluppo che ne 

garantisse la solidità nel lungo periodo e il successo a livello internazionale. Allontanandosi dai 

livelli di sfruttamento efficiente delle risorse di produzione, distribuzione e manageriali descritti da 

Chandler, il big business in Italia e in Spagna ha perso l’occasione di cogliere appieno le 

opportunità tecnologiche che si sono presentate e che sarebbero state sfruttabili tramite l’adozione 

di quei comportamenti d’impresa che erano stati descritti dagli studiosi di Harvard. È stato quindi  

vero che la strategia di diversificazione correlata e la struttura multidivisionale sono state la “one 

best way” in ogni contesto e in ogni periodo per sfruttare le tecnologie della Seconda Rivoluzione 

Industriale e che le imprese che non si sono adeguate a questo modello, come è successo nel caso 

italiano e spagnolo, sono state sconfitte nell’arena competitiva. Fortunatamente per l’Italia e per la 

Spagna, le grandi società industriali non sono state in questo periodo le uniche aziende determinanti 
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per la crescita economica. La diffusione delle nuove tecnologie della terza rivoluzione industriale e 

del ruolo dei servizi nelle società moderne ha infatti favorito l’emergere di grandi imprese in settori 

diversi da quelli caratteristici della Seconda Rivoluzione Industriale, concedendo di fatto una 

“seconda possibilità” all’Italia e alla Spagna. Partendo da un livello di maggiore arretratezza, è stata 

proprio la Spagna a cogliere meglio l’opportunità di sviluppare un nuovo vantaggio competitivo 

basato non solo sulle piccole e medie imprese e sulle deboli grandi aziende industriali ma anche 

sulle grandi società attive in settori avanzati e attualmente in espansione mentre l’Italia si è 

dimostrata molto più statica e indolente.  

Si è a questo punto risposto indirettamente anche alla terza domanda, che riguardava 

l’identificazione degli elementi che possono aver portato imprenditori e manager a perseguire 

alcune strade piuttosto che altre. L’analisi statistica delle informazioni raccolte sulle caratteristiche 

delle maggiori società in Italia e in Spagna nel corso di oltre cinquant’anni ha infatti dato torto tanto 

agli universalisti, in quanto non si sono trovate le precise correlazioni tra le strategie, le strutture e 

le tecnologie che essi si sarebbero aspettati, quanto a coloro che hanno sostenuto che elementi quali 

la proprietà d’impresa abbiano avuto impatto sui comportamenti imprenditoriali e manageriali, che 

sono invece stati guidati da un fattore esogeno alle imprese - la Storia - e dal particolare tipo di 

relazioni sociali e di potere in cui sono stati inseriti. Questo risultato rappresenta un traguardo più 

simile ad un nuovo punto di partenza, in quanto è stato ancora una volta dimostrato che lo sviluppo 

delle aziende in generale, e delle grandi imprese nel caso specifico, è un fenomeno estremamente 

complesso non esauribile in relazioni tecnologiche, né in semplicistici modelli di causa-effetto 

basati su specifiche ipotesi sulle caratteristiche interne delle aziende. Ben al di là di ciò che è stato 

dimostrato fin ora in queste pagine appare infatti evidente che il contesto è stato determinante in 

tutte le sue varianti e che per comprendere cosa ha reso simili e cosa ha differenziato le grandi 

società in queste nazioni fra di loro e rispetto agli altri Stati bisogna considerare a tutto tondo 

l’ambiente politico, economico e sociale in cui le aziende si sono sviluppate e non trascurare 

neanche aspetti di più ampia portata anche se difficilmente “catturabili” dal punto di vista empirico. 

Le vicende economiche e politiche che hanno contraddistinto lo sviluppo italiano e spagnolo e la 

storia vissuta dalle grandi imprese in questi due Paesi, di cui le strategie e le strutture 

imprenditoriali sono state indirettamente un riflesso, non si possono infatti comprendere né 

interpretare senza osservare attentamente i cambiamenti profondi avvenuti nelle mentalità e nel 

comportamento dei principali attori sul palcoscenico che questa ricerca ha descritto: gli uomini e le 

società che ne sono stati protagonisti. Tra tante similitudini, la principale differenza che emerge dal 

confronto fra la storia della grande impresa italiana e quella spagnola è proprio relativa a questo 

punto, ed è alla luce di questa che si spiegano diversi sviluppi che hanno portato da un lato 
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all’adattamento di strategie e strutture e alla nascita di nuovi “campioni nazionali” in Spagna e 

dall’altro a un atteggiamento di maggiore resistenza, inerzia e lentezza da parte delle maggiori 

aziende italiane negli ultimi due decenni del secolo scorso nel tramutare il proprio comportamento 

quando l’ambiente circostante si è modificato diventando più competitivo. La società italiana, in un 

contesto di entusiasmo e desiderio di riscatto dopo la seconda guerra mondiale, ha saputo utilizzare 

tutte le risorse necessarie per avere successo nell’ambizioso obiettivo di recuperare lo svantaggio 

rispetto alle nazioni più avanzate. Almeno fino all’inizio degli anni Settanta la storia descritta dalla 

società e dall’economia italiana è la narrazione di un successo, che ha portato un Paese 

industrialmente ritardatario ad integrarsi nel ristretto club delle nazioni più ricche al mondo quando 

ancora l’economia spagnola era arretrata e, per dimensioni e caratteristiche, sembrava molto lontana 

dal lasciare presagire un futuro roseo. Alla fine della dittatura franchista tuttavia la società spagnola 

ha sperimentato un profondo processo di rinnovamento, per alcuni versi non lontano da quanto 

avvenuto nell’Italia del dopoguerra, in cui il desiderio di riscatto ha costituito uno stimolo 

determinante nel dotare gli spagnoli di quelle risorse tangibili e soprattutto intangibili per 

intraprendere un esemplare percorso di transizione verso la democrazia e di sviluppo economico482 

che hanno portato questa nazione a sperimentare nuove strade, impegnarsi seriamente nella 

formazione di una rinnovata classe dirigente e ad affrontare con determinazione tutte le opportunità 

offerte dal nuovo contesto democratico e dalla nuova condizione di integrazione internazionale. La 

necessità di essere integrati e accettati dai Paesi europei ha rappresentato in particolare uno sprone 

fondamentale perché i governi spagnoli decidessero di abbandonare le grandi imprese industriali, 

che si erano rivelate un esperimento fallimentare in questo Paese, e allo stesso tempo di darsi da 

fare nell’approfittare degli anni che la Comunità Economica Europea aveva concesso loro per 

rafforzare alcuni settori del comparto terziario e creare un nuovo vantaggio competitivo. Una volta 

rafforzatesi e ingranditesi tramite un breve ma intenso processo di fusioni fra “campioni nazionali”, 

le maggiori società nell’ambito delle banche, delle utilities, delle telecomunicazioni e delle 

costruzioni hanno saputo approfittare delle privatizzazioni e liberalizzazioni avvenute in America 

Latina negli anni Novanta e cogliere importanti opportunità di acquistare imprese locali e diventare 

i nuovi monopolisti nei più importanti comparti in quelle nazioni, accrescendo ulteriormente le 

proprie dimensioni e la propria competitività e trasformandosi in vere e proprie multinazionali 

diversificate e divisionalizzate. Questo processo le ha dotate delle caratteristiche adatte per 

diventare protagoniste di fusioni, acquisizioni e joint-ventures anche nel Vecchio Continente, 

concorrendo alla pari con i “campioni nazionali” delle più avanzate nazioni europee e cogliendo di 

sorpresa anche i “vicini” italiani, ormai stabilmente sorpassati sia relativamente alla crescita - tra il 

                                                 
482 Víctor Pérez Díaz, Spain at the Crossroads, cit. 
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1994 e il 2004 il Pil reale spagnolo è aumentato di 3,4 punti percentuali contro l’1,6 italiano483 -  

che al prestigio in Europa e nel mondo. Al dinamismo delle grandi imprese spagnole si è infatti 

contrapposta in Italia una significativa staticità rispetto al periodo precedente, in cui forti 

permanenze di comportamento imprenditoriale e manageriale e continui freni al cambiamento 

hanno reso e rendono tuttora più difficile tanto la cessione delle maggiori società nazionali quanto 

una loro effettiva e consistente trasformazione in nuovi soggetti più competitivi ed economici con 

strategie e strutture moderne, che fin ora si è realizzata in un numero di società veramente ridotto. 

Dal canto loro, le nuove imprese che si sono sviluppate negli anni Settanta e Ottanta in Italia non si 

sono dimostrate molto più flessibili delle “vecchie” aziende, dimostrando spesso anche in questo 

caso elevati livelli di inerzia. L’opinione che si è sviluppata leggendo le testimonianze riportate nei 

bilanci, nelle relazioni, nelle interviste, negli articoli e nei commenti è che tutto questo non sia 

attribuibile a uno o più determinati agenti economici. In questo contesto tuttavia la presente ricerca 

si ferma, prendendo a prestito le parole di Carlo Cipolla,  

 
“sono il primo a riconoscere che far ricorso a termini generici quali il ‘clima socio-culturale’ 
significa riconoscere a un certo punto la propria incapacità a precisare in maniera soddisfacente 
certe relazioni. Ma sono anche convinto che è meglio riconoscere a un certo la propria incapacità 
anziché cercare di mascherarla con un linguaggio pseudo-scientifico in una nebbia di arzigogoli 
astratti. ... Quando una società dimostra di essere vitale lo dimostra a tutti i livelli, e non solo a 
quello economico, facendo di più e meglio di quando fanno o hanno fatto altre società disponendo 
di eguali risorse.  ... Per capire quel che successe in certe società occorre capire globalmente 
un’atmosfera di entusiasmo collettivo, di esaltazione e di cooperazione che permisero di sfruttare 
al massimo le risorse disponibili. In senso opposto tristi casi come quello dell’Italia degli anni 
1968-78 forniscono l’esempio di società in cui risorse fisiche e umane rimasero inutilizzate o 
vennero addirittura sprecate in un’atmosfera amara di attriti e conflitti, recriminazioni e sfiducia 
reciproche. ... In certi periodi storici può essere stata una questione di esaltazione religiosa ... . In 
altri casi agì l’ideologia politica, in altri l’entusiasmo di nuove terre, il senso della frontiera, il 
senso di liberazione dalle restrizioni imposte da scarsità di risorse o istituzioni sociali e politiche 
sclerotizzate484.”   
 

È proprio basandosi sulla “vitalità” che le battaglia sui comportamenti e i risultati delle grande 

imprese è stata combattuta dalle classi dirigenti, dalle élites politiche e dalla società italiana e 

spagnola, ed è qui che, dopo essere partita avvantaggiata, l’Italia ha perso gradualmente terreno nei 

confronti di una Spagna democratica sempre più dinamica e pronta ad accettare nuove sfide.  

                                                 
483 Il mondo in cifre 2007, The Economist Newspaper Ltd., 2007. 
484 Carlo Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-industriale, Il Mulino, Bologna, 1974, pp. 140-141. 
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GUIDA ALL’APPENDICE  
 

Le pagine seguenti riportano i dati di sintesi dell’evidenza empirica raccolta in Italia e in Spagna 

relativamente al 1950, 1973 e 2002. 

Per ognuno degli anni-indice considerati verranno presentati, prima per il caso italiano e poi per 

quello spagnolo, due campioni differenti. 

Il primo, il campione delle “unità individuali”, riporta il ranking delle 100 maggiori imprese per 

attivi (nel 1950) o per fatturato (nel 1973 e nel 2002), così come sono state catalogate negli annuari. 

Per ogni azienda sono indicati il volume degli attivi (o del fatturato), il settore di appartenenza, il 

numero di occupati, il tipo di proprietario, il ROA e il ROE. 

Il secondo campione, quello delle “unità decisionali”, costituisce una riclassificazione del primo. Le 

aziende che come “unità individuali” sono state considerate non autonome nel decidere la propria 

strategia e struttura organizzativa, sono state in questo caso ricondotte alla società che si ritiene 

fosse il centro decisionale da cui le società individuali dipendevano, formalmente o informalmente. 

Per ogni unità decisionale sono poi stati riportati gli attivi di bilancio o il fatturato delle imprese che 

vi partecipavano, il settore di appartenenza dell’azienda principale e la proprietà, la strategia di 

diversificazione, la strategia di internazionalizzazione e la struttura organizzativa del gruppo 

secondo le definizioni riportate nel capitolo 1.  
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LEGENDA DELLE CATEGORIE 
 
 
Assetti proprietari 
AZI aziendale 
BAN bancaria 
COO cooperativa 
DIS dispersa 
PER personale 
PUB statale 
STR  straniera 
 
Strategia di diversificazione 
AU attività unica 
AD attività dominante 
DC diversificazione correlata 
DNC diversificazione non correlata 
 
Strategia di internazionalizzazione 
AN orientamento all’attività nazionale 
PAN parziale orientamento all’attività nazionale 
PAE parziale orientamento all’attività estera 
AE orientamento all’attività estera 
 
Strutture organizzative 
FUN funzionale 
F/H funzionale / holding 
HOL holding 
MD multidivisionale 
 
Settori 
AAI altre attività industriali 
AAS altre attività non industriali 
ALI alimentari, bevande e tabacco 
ALT altro 
BAN banca 
CEM laterizi, ceramica, vetro e cemento 
CHI  chimica e farmaceutica 
COM computer e informatica 
COS costruzioni 
DIS distribuzione al dettaglio e all’ingrosso e attività commerciale 
ELE elettromeccanica, elettronica e strumentistica 
ELI elettricità, gas e acqua 
GOM gomma e materie plastiche 
HOT ristorazione e turismo 
IMM immobiliare 
MEC meccanica e lavorazione dei metalli 
MIN mineraria e estrattiva 
NAV cantieristica 
PET petrolio 
PMT mezzi di trasporto 
POS posta e telecomunicazioni 
PUB tipografia, carta e editoria 
RIC attività sportive, culturali e ricreative 
TES tessile e abbigliamento 
TRA trasporti 
 
* informazione sconosciuta 
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Italia, unità individuali, 1950 

NO. IMPRESA ATTIVI (lire) SETT. OCC. PROPR. ROA ROE 
1 EDISON   193.801.191.000  ELI    6.078  DIS 2,45 5,96 
2 F.I.A.T.   181.693.416.000  PMT  64.245  PER 1,96 13,61 
3 MONTECATINI   137.991.000.000  CHI  *  DIS 3,17 13,83 
4 S.I.P.     98.483.294.000  ELI    2.442  PUB 2,24 7,83 
5 TERNI     78.463.354.000  MEC  12.908   PUB  0,82 6,03 
6 ILVA ALTI FORNI E ACCIAIERIE D'ITALIA     71.935.569.000  MEC  23.715  PUB 0,78 10,80 
7 CANTIERI RIUNITI DELL'ADRIATICO     69.416.349.000  NAV  15.750  PUB -0,39 -88,75 
8 SADE     66.058.229.000  ELI    6.000  PER 2,17 6,73 
9 SME     64.388.573.000  ELI    2.463  PUB 2,17 6,73 
10 TERMOELETTRICA VENETA     60.975.876.000  ELI  *  AZI 0,16 6,34 
11 ANSALDO     55.670.328.000  MEC  18.718  PUB -0,83 -12,34 
12 FINMECCANICA     55.624.375.000  MEC  *  PUB 0,00 0,00 
13 PIRELLI & C.     53.048.905.000  GOM  *  PER 3,46 12,43 
14 S.R.E.     38.558.423.000  ELI    2.284  AZI 1,87 6,45 
15 SOCIETà ELETTRICA SELT VALDARNO     36.977.412.000  ELI    2.943  AZI 2,39 7,90 
16 ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI     36.833.472.000  ALI  *  AZI 2,01 14,73 
17 VIZZOLA      34.951.654.000  ELI    1.269  PUB 0,00 0,01 
18 ESSO STANDARD ITALIANA     33.704.762.000  PET  *  STR (USA) 0,05 0,29 
19 C.I.E.L.I.     33.016.909.000  ELI    1.698  AZI 2,84 5,46 
20 GENERALE ELETTRICA SICILIA     32.738.413.000  ELI    2.515  AZI 1,71 7,23 
21 AGIP     29.914.496.000  PET  *  PUB 0,48 4,81 
22 SNIA VISCOSA     28.281.112.000  CHI  20.506  DIS 12,42 19,42 
23 FINSIDER     25.696.508.000  MEC  *  PUB 3,33 5,82 
24 ITALIANA GAS - ITALGAS      25.077.520.000  ELI    6.024  DIS 2,98 7,05 
25 ALFAROMEO     24.902.176.000  PMT  *  PUB 0,00 0,00 
26 OROBIA      22.872.684.000  ELI    1.363  AZI 2,66 5,69 
27 ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK     21.221.444.000  MEC  *  PER 2,03 7,65 
28 NAZIONALE COGNE     21.138.221.000  MEC  *  PUB -7,17 -18,48 
29 SHELL ITALIANA     21.077.300.000  PET  *  STR (UK) 0,06 0,49 
30 CISA - VISCOSA     20.521.507.000  CHI  *  AZI 1,46 42,72 
31 DE ANGELI FRUA     20.098.370.000  TES    6.496  PER 0,06 0,49 
32 DALMINE     19.983.603.000  MEC    8.387  PUB 4,71 18,86 
33 G. MARZOTTO E FIGLI     18.502.399.000  TES  *  PER 2,75 24,10 
34 UNIONE ESERCIZI ELETTRICI (UNES)     18.324.339.000  ELI    1.631  PUB 2,61 8,40 
35 ANIC     17.974.394.000  PET  *  PUB 5,04 9,84 
36 ITALIANA INDUSTRIA ZUCCHERI     17.657.303.000  ALI  *  PER 2,93 15,43 
37 ITALCEMENTI     17.336.747.000  CEM  *  PER 7,95 27,84 
38 CARTIERE BURGO     17.022.404.000  PUB  *  PER 4,14 23,83 
39 SAN GIORGIO SOCIETà ANONIMA ITALIANA     16.861.449.000  NAV    4.117  PUB -8,13 -27,43 
40 MOBIL (SOCONY VACUUM ITALIANA)     16.106.694.000  PET  *  STR (USA) 0,39 1,22 
41 RIV OFFICINE DI VILLAR PEROSA     15.158.162.000  PMT  *  AZI 0,13 1,21 
42 EMILIANA ESERCIZI ELETTRICI     14.584.662.000  ELI    1.259  AZI 2,48 6,20 
43 ANSALDO SAN GIORGIO     14.381.157.000  MEC  *  PUB -0,27 -1,29 
44 LARDERELLO     14.087.965.000  ELI    1.553  PER 2,21 8,78 
45 O.M. - FABBRICA BRESCIANA DI AUTOMOBILI     14.033.715.000  PMT  *  AZI 0,13 1,87 
46 IDROELETTRICA SARCA - MOLVENO     13.521.175.000  ELI  *  AZI 0,00 0,00 
47 LINIFICIO CANAPIFICIO NAZIONALE     13.135.864.000  TES  *  AZI 3,39 10,85 
48 CHATILLON     13.052.215.000  TES    4.577  AZI 5,03 10,97 
49 ELETTRICA SARDA     12.949.107.000  ELI       813  AZI 1,45 7,30 
50 ELETTRICA BRESCIANA     12.934.865.000  ELI    1.396  AZI 3,01 6,10 
51 LANCIA     12.873.865.000  PMT  *  PER -1,51 -14,19 
52 FRANCO TOSI     12.140.557.000  MEC    4.746  AZI 0,18 1,61 
53 MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI     12.011.757.000  TES    6.888  PUB 1,34 13,16 
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54 COMPAGNIA GENERALE ELETTRICITà (CGE)     11.999.908.000  ELE  *  STR (USA) 1,71 8,53 
55 ACNA - AZIENDE COLORI NAZIONALI AFFINI     11.929.631.000  CHI  *  PUB 2,24 7,69 
56 LANIFICIO ROSSI     11.536.477.000  TES  11.648  PER 3,06 21,93 
57 OFFICINE ELETTRICHE GENOVESI     11.426.690.000  ELI       877  AZI 2,53 5,70 
58 OVESTICINO SPA     11.398.094.000  ELI    1.206  AZI 2,82 6,21 
59 ELETTRICA CAMPANIA     11.150.686.000  ELI    1.212  AZI 1,15 8,07 
60 SOCIETà MINERARIA CARBONIFERA SARDA     11.041.402.000  MIN  *  PER -31,10 -32,99 
61 ERCOLE MARELLI     10.426.437.000  ELE  *  PER 0,86 8,66 
62 AGRICOLA INDUSTRIALE CELLULOSA ITALIANA     10.213.998.000  CHI  *  AZI 0,22 1,09 
63 MONTEVECCHIO     10.084.602.000  MIN  *  AZI 32,03 15,42 
64 DINAMO       9.625.200.000  ELI       618  AZI 3,35 6,31 
65 CANTIERI NAVALI RIUNITI       9.480.778.000  SHI  *  AZI 0,33 5,70 
66 SACCARIFERA LOMBARDA       9.476.013.000  ALI  *  AZI 2,36 18,73 
67 COTONIFICIO VITTORIO OLCESE        9.390.344.000  TES    7.678  AZI 5,90 22,12 
68 MAGNETI MARELLI       9.344.910.000  ELE  *  AZI 1,71 8,57 
69 SAVIGLIANO       9.083.916.000  PMT  *  * -1,93 -13,39 
70 VETROCOKE       8.956.187.000  CEM  *  AZI 1,71 5,69 
71 GENERALE PUGLIESE ELETTRICITà       8.909.687.000  ELI    1.198  PUB 2,19 8,27 
72 PIAGGIO & C.       8.855.781.000  PMT  *  PER 1,54 16,08 
73 SISMA       8.837.830.000  MEC  *  AZI 1,08 6,33 
74 IDROELETTRICA MEDIO ADIGE       8.644.773.000  ELI  *  AZI 1,78 8,35 
75 PIEMONTE CENTRALE ELETTRICITà       8.581.447.000  ELI       736  PUB 2,73 10,90 
76 RUMIANCA       8.499.578.000  CHI    1.759  PER 3,14 5,65 
77 OFFICINE GALILEO       8.272.974.000  AAS  *  AZI 0,00 0,00 
78 PERTUSOLA       8.258.120.000  MIN  *  STR (FRA) 4,23 13,14 
79 AQUILA       8.236.967.000  PET  *  STR (FRA) 2,44 17,80 
80 IDROELETTRICA SUBALPINA       8.130.743.000  ELI       802  AZI 2,86 6,29 
81 MIRA LANZA       7.930.267.000  CHI  *  PER 1,25 40,71 
82 INNOCENTI       7.863.751.000  PMT  *  PER 0,82 28,98 
83 MICHELIN ITALIANA       7.755.786.000  GOM  *  STR (FRA) 3,38 12,47 
84 NEBIOLO       7.473.900.000  MEC    1.233  * -2,75 -22,07 
85 CUCIRINI CANTONI COATS       6.979.939.000  TES    7.500  STR (UK) 9,33 30,23 
86 CANTIERI DEL TIRRENO       6.864.072.000  NAV  *  * 0,05 0,84 
87 PIGNONE       6.704.864.000  MEC    1.975  AZI -1,88 -12,52 
88 COTONIFICIO VALLE DI SUSA       6.592.903.000  TES  *  PER 1,07 5,14 
89 DISTILLERIE ITALIANE       6.561.907.000  ALI  *  AZI 3,54 12,13 
90 SIRTI       6.522.950.000  POS  *  AZI 1,59 15,72 
91 BOMBRINI PARODI DELFINO       6.349.985.000  CHI  *  PER 0,86 5,98 
92 NAPOLETANA D'ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO       6.263.939.000  ELI  *  * 0,40 2,68 
93 MONTEPONI       6.234.665.000  MIN    3.260  AZI 6,52 29,05 
94 SAFFA - SOCIETà FABBRICHE FIAMMIFERI ED AFFINI       6.184.618.000  PUB  *  PER 7,56 22,03 
95 IDROELETTRICA ALTA TOSCANA - SIDAT       6.086.083.000  ELI  *  * 0,74 8,82 
96 IROM - INDUSTRIA RAFFINAZIONE OLII MINERALI       6.066.695.000  PET  *  PUB 1,95 7,86 
97 TECNOMASIO ITALIANO       6.049.231.000  MEC    4.650  STR (SWI) 2,31 13,88 
98 FERRANIA       5.907.604.000  CHI  *  AZI 2,03 8,23 
99 MANIFATTURA LANE BORGOSESIA       5.717.739.000  TES    1.700  PER 4,40 16,50 
100 LIQUIGAS       5.537.773.000  ELI  *  DIS 4,72 24,48 
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Italia, unità decisionali, 1950 

  UNITA DECISIONALE ATTIVI (lire) SETT. PROPR. DIV. INT. STR. 
TERNI     78.463.354.000  
ILVA     71.935.569.000  
FINSIDER     25.696.508.000  

FINSIDER DALMINE     19.983.603.000  
CANT. RIUNITI ADRIATICO     69.416.349.000  
FINMECCANICA     55.624.375.000  
ANSALDO     55.670.328.000  
ALFAROMEO     24.902.176.000  
SAN GIORGIO     16.861.449.000  

FINMECCANICA ANSALDO SAN GIORGIO     14.381.157.000  
      98.483.294.000  
VIZZOLA      34.951.654.000  

S.I.P. 
PIEM. CEN. 
EL.       8.581.447.000  
      64.388.573.000  
UNES     18.324.339.000  
EL. 
CAMPANIA     11.150.686.000  

SME 
GEN. PUGL. 
EL.       8.909.687.000  

IRI MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI     12.011.757.000  ALT PUB DNC PAN MD 

F.I.A.T.   181.693.416.000  
RIV OFF. VILLAR PEROSA     15.158.162.000  
 O.M. - BRESCIANA AUTO.      14.033.715.000  
CANTIERI NAVALI RIUNITI       9.480.778.000  
VETROCOKE       8.956.187.000  

FIAT FERRANIA       5.907.604.000  PMT PER DNC PAN HOL 

      137.991.000.000  
MONTEVECCHIO     10.084.602.000  

MONTECATINI MONTEPONI       6.234.665.000  CHI DIS DNC AN HOL 

        66.058.229.000  
SADE TERMOELETTRICA VENETA     60.975.876.000  ELI PER DNC AN HOL 

      193.801.191.000  
      33.016.909.000  

C.I.E.L.I. OFF. EL. GEN.     11.426.690.000  
OROBIA      22.872.684.000  
EMILIANA ES. ELETTRICI     14.584.662.000  
ELETTRICA BRESCIANA     12.934.865.000  
OVESTICINO SPA     11.398.094.000  
DINAMO       9.625.200.000  
SISMA       8.837.830.000  
IDR. MEDIO ADIGE       8.644.773.000  

EDISON IDR. SUBALPINA       8.130.743.000  ELI DIS DC AN HOL 

S.R.E.     38.558.423.000  

LA CENTRALE 
SOCIETà ELETTRICA SELT 
VALDARNO     36.977.412.000  ELI AZI AU AN HOL 

SNIA VISCOSA     28.281.112.000  
CISA - VISCOSA     20.521.507.000  
AGRICOLA INDUSTRIALE 
CELLULOSA ITALIANA (SAICI)     10.213.998.000  
COT. VITTORIO OLCESE        9.390.344.000  

SNIA VISCOSA PIGNONE       6.704.864.000  CHI DIS DNC PAE HOL 
AGIP AGIP     29.914.496.000  PET PUB DC PAN HOL 
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IROM - INDUSTRIA RAFFINAZIONE 
OLII MINERALI       6.066.695.000  

ANIC     17.974.394.000  

 

ANIC ACNA     11.929.631.000  

     

GEN. ELETT. SICILIA     32.738.413.000  
EL. SARDA     12.949.107.000  

BASTOGI OFFICINE GALILEO       8.272.974.000  ELI AZI DNC AN HOL 

PIRELLI & C.     53.048.905.000  GOM PER DC PAE F/H 
        36.833.472.000  
SACCARIFERA LOMBARDA       9.476.013.000  

ERIDANIA DISTILLERIE ITALIANE       6.561.907.000  ALI AZI AD AN HOL 

ESSO STANDARD ITALIANA     33.704.762.000  PET STR (USA) DC PAN (F) 
FALCK     21.221.444.000  

FALCK FRANCO TOSI     12.140.557.000  MEC PER DC AN F/H 

ITALGAS     25.077.520.000  ELI DIS AD AN F/H 
GRUPPO BORLETTI LIN. CANAP. NAZIONALE     13.135.864.000  MEC PER DNC AN HOL 
NAZIONALE COGNE     21.138.221.000  MEC PUB AD AN (F) 
SHELL ITALIANA     21.077.300.000  PET STR (UK) DC AN (F) 
DE ANGELI FRUA     20.098.370.000  TES PER DC * (F) 
G. MARZOTTO E FIGLI     18.502.399.000  TES PER DC AN (F) 
ITALIANA INDUSTRIA ZUCCHERI     17.657.303.000  ALI PER AD AN FUN 
ITALCEMENTI     17.336.747.000  CEM PER AD AN F/H 
CARTIERE BURGO     17.022.404.000  PUB PER AD AN F/H 
MOBIL (SOCONY VACUUM ITALIANA)     16.106.694.000  PET STR (USA) DC PAE (F) 
LARDERELLO     14.087.965.000  ELI PER AU AN FUN 
IDROELETTRICA SARCA - MOLVENO     13.521.175.000  ELI AZI AU AN FUN 
CHATILLON (poi Montedison Fibre)     13.052.215.000  TES AZI AU * (F) 
LANCIA     12.873.865.000  PMT PER AD AN FUN 
COMPAGNIA GENERALE ELETTRICITà (CGE)     11.999.908.000  ELE STR (USA) AD AN (F) 
LANIFICIO ROSSI     11.536.477.000  TES PER AU AN (F) 
SOCIETà MINERARIA CARBONIFERA SARDA     11.041.402.000  MIN PER AU AN (F) 
ERCOLE MARELLI     10.426.437.000  ELE PER DC AN F/H 
MAGNETI MARELLI       9.344.910.000  ELE AZI DC PAN (F) 
SAVIGLIANO       9.083.916.000  PMT * AD PAN FUN 
PIAGGIO & C.       8.855.781.000  PMT PER DC * (F) 
RUMIANCA       8.499.578.000  CHI PER DC * HOL 
SOCIETà MINERARIA E METALLURGICA DI PERTUSOLA       8.258.120.000  MIN STR (FRA) AD * (F) 
AQUILA       8.236.967.000  PET STR (FRA) AU AN (F) 
MIRA LANZA       7.930.267.000  CHI PER AD AN F/H 
INNOCENTI        7.863.751.000  PMT PER AD PAN F/H 
MICHELIN ITALIANA       7.755.786.000  GOM STR (FRA) AU AN (F) 
NEBIOLO       7.473.900.000  MEC * AD * (F) 
CUCIRINI CANTONI COATS       6.979.939.000  TES STR (UK) AU AN (F) 
CANTIERI DEL TIRRENO       6.864.072.000  NAV * AD * (F) 
COTONIFICIO VALLE DI SUSA       6.592.903.000  TES PER AU AN (F) 
SIRTI        6.522.950.000  POS AZI AU AN (F) 
BOMBRINI PARODI DELFINO       6.349.985.000  CHI PER DNC * (F) 
NAPOLETANA D'ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO       6.263.939.000  ELI * AU AN (F) 
SAFFA        6.184.618.000  PUB PER AD AN (F) 
IDROELETTRICA ALTA TOSCANA - SIDAT       6.086.083.000  ELI * AU AN (F) 
TECNOMASIO (Tecnomasio Italiano Brown Boveri)       6.049.231.000  MEC STR (SWI) AD AN (F) 
MANIFATTURA LANE BORGOSESIA       5.717.739.000  TES PER AU AN (F) 
LIQUIGAS       5.537.773.000  ELI DIS AD AN F/H 
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Italia, unità individuali, 1950 

NO. IMPRESA FATTURATO (lire) SETT. OCC. PROPR. ROA ROE 
1 FIAT 2.370.376.000.000 PMT 192.108 PER 0,01 0,06 
2 AGIP 1.670.095.000.000 PET 7.904 PUB 0,01 0,10 
3 ENEL 1.403.287.271.376 ELI 100.787 PUB -         3 * 
4 MONTEDISON 1.082.219.000.000 CHI 48.752 AZI 0,16 1,39 
5 PIRELLI SPA 1.500.691.000.000 GOM 38.874 PER -10,51 -14,14 
6 ITALSIDER 1.082.219.000.000 MEC 48.825 PUB 0,92 6,72 
7 SIP 842.942.000.000 POS 62.258 PUB 1,06 6,08 
8 ESSO ITALIANA 808.210.000.000 PET 3.102 STR (USA) -0,97 -4,05 
9 SHELL ITALIANA 640.095.000.000 PET 3.469 STR (UK) -0,02 -0,17 
10 ALFA ROMEO 434.790.000.000 PMT 24.518 PUB -0,21 -1,03 
11 STANDA 403.261.000.000 DIS 22.262 AZI 2,97 11,46 
12 LA RINASCENTE 373.611.000.000 DIS 15.566 AZI 0,05 5,73 
13 ANIC 350.328.000.000 CHI 13.710 PUB 0,42 2,61 
14 BP ITALIANA 349.445.000.000 PET 1.398 STR (UK) 0,34 2,28 
15 ALITALIA 331.934.000.000 TRA 15.071 PUB -1,06 -14,37 
16 TOTAL 311.000.000.000 PET 871 STR (FRA) 0,34 1,66 
17 MOBIL OIL ITALIANA 309.357.000.000 PET 1.654 STR (USA) -3,70 -25,54 
18 SNIA VISCOSA 307.789.000.000 TES 24.530 AZI 0,01 0,10 
19 SNAM 304.857.000.000 ELI 5.382 PUB 0,04 0,13 
20 IBM ITALIA 289.026.000.000 COM 7.392 STR (USA) 4,07 31,06 
21 ITALIANA RESINE - S.I.R. 277.300.000.000 CHI 8.242 PER 9,78 9,38 
22 ING. C. OLIVETTI & C.  254.594.000.000 MEC 30.952 AZI 0,85 5,44 
23 INDUSTRIE A. ZANUSSI 230.845.000.000 ELE 19.578 PER 0,52 1,80 
24 MONTEFIBRE 207.496.000.000 TES 18.048 AZI -2,21 -10,20 
25 CHEVRON OIL ITALIANA 207.288.000.000 PET 825 STR (USA) -3,61 -12,46 
26 ITALCANTIERI 197.453.000.000 NAV 12.326 PUB -0,01 -0,04 
27 DALMINE 196.223.000.000 MEC 13.941 PUB 0,00 0,00 
28 IT. TEL. SIEMENS 193.700.000.000 ELE 27.032 PUB 0,75 3,89 
29 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA 190.985.000.000 RIC 11.371 PUB 0,00 0,03 
30 ACCIAIERIE FERRIERE LOMB. FALCK 176.497.000.000 MEC 12.749 PER 0,72 5,35 
31 SIDERCOMIT 171.377.000.000 DIS 1.516 PUB 0,23 11,77 
32 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA 158.077.000.000 PET 1.002 PER -0,01 -0,08 
33 PHILIPS 150.390.000.000 ELE 8.321 STR (NET) 0,74 1,73 
34 ALIMONT 145.835.000.000 ALI 7.996 PUB 3,71 12,62 
35 AUTOSTRADE - CONCESS. COSTR. AUTOST. 141.502.000.000 COS 3.636 PUB 0,00 0,00 
36 FINA ITALIANA 138.415.000.000 PET 897 STR (BEL) -12,95 -47,01 
37 ITALIMPIANTI 137.722.000.000 MEC 1.103 PUB 0,03 11,49 
38 GALBANI 137.027.000.000 ALI 5.857 PER 3,98 15,77 
39 ACCIAIERIE DI PIOMBINO 132.975.000.000 MEC 5.916 AZI 0,07 0,41 
40 GULF ITALIANA 127.424.000.000 PET 644 STR (USA) -0,63 -1,92 
41 FABBRICA ITAL. MAGNETI MARELLI 125.855.000.000 ELE 12.397 AZI 0,39 3,59 
42 SAIPEM 125.703.000.000 ELI 6.311 PUB 0,02 1,21 
43 STAR - STABILIMENTO ALIMENTARE 125.217.000.000 ALI 2.829 PUB 5,06 19,69 
44 ERIDANIA 124.518.000.000 ALI 3.170 AZI -0,05 -0,35 
45 SARAS - RAFFINERIE SARDE 120.287.000.000 PET 120.287 PER 0,07 0,29 
46 IBP - INDUSTRIE BUITONI PERUGINA 118.061.000.000 ALI 6.512 PER 1,69 10,22 
47 GENERALE SUPERMERCATI - G. S.  115.828.000.000 DIS 2.566 PUB * 32,19 
48 RIV - SKF - OFFICINE VILLAR PEROSA 113.785.000.000 MEC 9.261 STR (SWE) 0,91 4,43 
49 SAROM RAFFINAZIONE 113.512.000.000 PET 469 AZI -0,14 -6,90 
50 ARNOLDO MONDADORI EDITORE 88.522.000.000 PUB 5.425 PER 1,07 9,15 
51 AMOCO ITALIA 106.829.000.000 PET 534 STR (USA) -4,82 -16,55 
52 SNAM PROGETTI 106.326.000.000 COS 3.116 PUB * 2,28 
53 CEAT 104.946.000.000 GOM * PER 1,94 7,31 
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54 LANCIA & C.  104.423.000.000 PMT 10.229 AZI -12,73 -71,82 
55 TERNI 102.950.000.000 MEC 6.325 PUB -2,02 -39,74 
56 FORD ITALIANA 102.125.000.000 DIS 402 STR (USA) * -80,34 
57 IRE - IND. RIUNITE EURODOMESTICI 98.761.000.000 ELE 8.000 STR (NET) -0,75 -1,94 
58 ITALIANA CONDOTTE ACQUA 98.353.000.000 COS 98.353 PUB 1,60 11,63 
59 FERRERO & C.  97.762.000.000 ALI 6.154 PER 1,50 6,64 
60 RENAULT ITALIA 90.385.000.000 DIS 552 STR (FRA) * 7,46 
61 NUOVO PIGNONE 89.289.000.000 MEC 5.960 PUB -1,01 -11,47 
62 MOTTA 88.275.000.000 ALI 6.668 PUB 0,59 3,62 
63 3M ITALIA 86.057.000.000 CHI 6.049 STR (USA) 0,65 3,17 
64 BAYER ITALIA 85.154.000.000 CHI 1.672 STR (GER) 1,03 10,36 
65 PIAGGIO & C. 84.213.000.000 PMT 8.977 PER -0,68 -5,02 
66 AERITALIA 84.072.000.000 PMT 9.127 AZI -6,14 -19,39 
67 CARAPELLI 83.145.000.000 ALI 168 PER 0,19 2,76 
68 FACE STANDARD 81.462.000.000 ELE 5.629 STR (USA) 5,65 27,97 
69 SIEMENS ELETTRA 80.926.000.000 ELE 3.385 STR (GER) 0,64 6,38 
70 ITALIANA OLII E RISI 79.840.000.000 ALI 505 PER 2,05 5,10 
71 CARLO ERBA 79.803.000.000 CHI 4.730 AZI 1,23 8,72 
72 SUPERMERCATI PAM 79.216.000.000 DIS 2.420 PER * 38,63 
73 CARTIERE BURGO 79.062.000.000 PUB 4.263 PER 0,22 1,38 
74 GRUPPO FINANZIARIO TESSILE 78.604.000.000 TES 7.348 PER 1,03 5,41 
75 CITROEN ITALIA 77.524.000.000 DIS 698 STR (FRA) -2,11 -19,07 
76 METALLI PREZIOSI 77.195.000.000 MEC 584 STR (UK) 5,25 36,97 
77 LANEROSSI 77.165.000.000 TES 7.714 PUB 0,04 0,46 
78 GRUPPO LEPETIT 75.849.000.000 CHI 3.950 STR (USA) 5,80 16,22 
79 F.A.T.M.E - ERICSSON 75.582.000.000 ELE 5.646 STR (SWE) 1,74 3,53 
80 GENERAL MOTORS ITALIA 75.218.000.000 DIS 310 STR (USA) * -108,88 
81 CHRYSLER ITALIA 73.296.000.000 DIS 261 STR (USA) * 18,41 
82 COMPAGNIA TECNICA INDUSTRIE PETROLI 72.054.000.000 COS 869 STR (USA) * 28,51 
83 RIZZOLI EDITORE 71.560.000.000 PUB 4.491 PER 0,62 2,87 
84 ALEMAGNA 71.333.000.000 ALI 5.096 PUB 0,24 1,22 
85 COSTR. AERONAUTICHE G. AGUSTA 70.821.000.000 PMT 3.199 PER 0,45 3,81 
86 ITALCEMENTI 70.814.000.000 CEM 4.420 PER 0,50 3,24 
87 COMPAGNIA SINGER 69.379.000.000 DIS 5.602 STR (USA) 0,15 0,59 
88 NAZIONALE COGNE 69.270.000.000 MEC 5.601 PUB -4,53 -39,41 
89 COSTRUZIONI AUTOSTRADE ITAL. - SCAI 67.689.000.000 COS 3.398 PUB * 5,23 
90 ERCOLE MARELLI & C. 66.445.000.000 ELE 6.868 PER 0,38 3,24 
91 MANIFATTURA LANE G. MARZOTTO 65.941.000.000 TES 7.239 PER 1,84 6,63 
92 MIRA LANZA 64.679.000.000 CHI 1.751 PER 1,84 28,03 
93 GARRONE 64.618.000.000 PET 53 PER 0,40 4,85 
94 COLGATE-PALMOLIVE 64.444.000.000 CHI 1.824 STR (USA) 3,18 24,33 
95 RUMIANCA 63.331.000.000 CHI 1.448 AZI -0,65 -2,36 
96 ASGEN-ANSALDO SAN GIORGIO 62.990.000.000 ELE 6.092 PUB 0,84 6,34 
97 CIP ZOO 62.523.000.000 ALI 1.550 AZI * -0,45 
98 BARILLA G. E F.LLI 62.474.000.000 ALI 2.030 STR (USA) 1,10 6,19 
99 HONEYWELL INFORMATIONSYSTEMS IT. 62.200.000.000 ELE 3.517 STR (USA) 0,69 5,61 
100 LOCATELLI 62.025.000.000 ALI 2.769 PER 0,23 1,10 
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Italia, unità decisionali, 1973 

UNITA DECISIONALE 
FATTURATO 
(lire) SETT. PROPR. DIV. INT. STR. 

ITALSIDER 1.082.219.000.000 
DALMINE 196.223.000.000 
SIDERCOMIT 171.377.000.000 

FINSIDER TERNI 102.950.000.000 
ALFA ROMEO 434.790.000.000 
ITALCANTIERI 197.453.000.000 
ITALIMPIANTI 137.722.000.000 

FINMECCANICA ASGEN 62.990.000.000 
SIP 842.942.000.000 

STET IT. TEL. SIEMENS 193.700.000.000 
ALITALIA 331.934.000.000 
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA 190.985.000.000 

ALIMONT 145.835.000.000 
STAR 125.217.000.000 
G.S. 115.828.000.000 
MOTTA 88.275.000.000 

SME ALEMAGNA 71.333.000.000 
AUTOSTRADE 141.502.000.000 
COSTR. AUTOSTRADE - SCAI 67.689.000.000 

IRI ITALSTAT IT. COND. ACQUA 98.353.000.000 ALT PUB DNC PAN MD 

  2.370.376.000.000 
FABBRICA ITAL. 
MAGNETI MARELLI 125.855.000.000 

FIAT LANCIA & C.  104.423.000.000 
IFI LA RINASCENTE 373.611.000.000 PMT PER DNC PAN HOL 

AGIP 1.670.095.000.000 
ANIC 350.328.000.000 
SNAM 304.857.000.000 
SAIPEM 125.703.000.000 
SNAM PROGETTI 106.326.000.000 
NUOVO PIGNONE 89.289.000.000 

ENI SOFID LANEROSSI 77.165.000.000 PET PUB DNC PAN MD 

MONTEDISON 1.082.219.000.000 
STANDA 403.261.000.000 
SNIA VISCOSA 307.789.000.000 
MONTEFIBRE 207.496.000.000 

MONTEDISON CARLO ERBA 79.803.000.000 CHI AZI DNC PAN HOL 

ENEL 1.403.287.271.376 ELI PUB AD AN (F) 
PIRELLI SPA 1.500.691.000.000 GOM PER DC PAE MD 
ESSO ITALIANA 808.210.000.000 PET STR (USA) DC PAN HOL 
SHELL ITALIANA 640.095.000.000 PET STR (UK) AD AN (F) 
BP ITALIANA 349.445.000.000 PET STR (UK) AD PAN F/H 

SIR 277.300.000.000 
SIR RUMIANCA 63.331.000.000 CHI PER DNC PAN HOL 

TOTAL 311.000.000.000 PET STR (FRA) AD AN F/H 
MOBIL OIL ITALIANA 309.357.000.000 PET STR (FRA) DC PAN (F) 
IBM ITALIA 289.026.000.000 COM STR (USA) AD PAN MD 
ING. C. OLIVETTI & C.  254.594.000.000 MEC AZI DC PAE F/H 

ERIDANIA 124.518.000.000 

GRUPPO MONTI SAROM RAFFINAZIONE 113.512.000.000 PET PER DNC AN HOL 

  150.390.000.000 
PHILIPS IRE 98.761.000.000 ELE STR (NET) DC PAN HOL 
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INDUSTRIE A. ZANUSSI 230.845.000.000 ELE PER DC PAN MD 
CHEVRON OIL ITALIANA 207.288.000.000 PET STR (USA) AD AN F/H 
ACCIAIERIE FERRIERE LOMBARDE FALCK 176.497.000.000 MEC PER DC PAN F/H 
API - ANONIMA PETROLI ITALIANA 158.077.000.000 PET PER AU AN FUN 
FINA ITALIANA 138.415.000.000 PET STR (BEL) AD AN (F) 
GALBANI 137.027.000.000 ALI PER DC PAN FUN 
ACCIAIERIE DI PIOMBINO 132.975.000.000 MEC AZI AU AN (F) 
GULF ITALIANA 127.424.000.000 PET STR (USA) DC AN (F) 
SARAS - RAFFINERIE SARDE 120.287.000.000 PET PER AU AN FUN 
IBP - INDUSTRIE BUITONI PERUGINA 118.061.000.000 ALI PER DC PAN MD 
RIV - SKF - OFFICINE VILLAR PEROSA 113.785.000.000 MEC STR (SWE) AD AN (F) 
ARNOLDO MONDADORI EDITORE 88.522.000.000 PUB PER DC PAN MD 
AMOCO ITALIA 106.829.000.000 PET STR AD AN (F) 
CEAT 104.946.000.000 GOM PER DC PAN F/H 
FORD ITALIANA 102.125.000.000 DIS STR (USA) AU AN (F) 
FERRERO & C.  97.762.000.000 ALI PER AD PAE MD 
RENAULT ITALIA 90.385.000.000 DIS STR (FRA) AU AN (F) 
3M ITALIA 86.057.000.000 CHI STR (USA) AU AN (F) 
BAYER ITALIA 85.154.000.000 CHI STR (GER) DC AN (F) 
PIAGGIO & C. 84.213.000.000 PMT PER AU PAN FUN 
AERITALIA 84.072.000.000 PMT AZI AD PAN (F) 
CARAPELLI 83.145.000.000 ALI PER AU * FUN 
FACE STANDARD 81.462.000.000 ELE STR (USA) AD AN (F) 
SIEMENS ELETTRA 80.926.000.000 ELE STR (GER) DC AN MD 
FERRUZZI ITALIANA OLII E RISI 79.840.000.000 ALI PER AU PAE HOL 
SUPERMERCATI PAM 79.216.000.000 DIS PER AU AN (F) 
CARTIERE BURGO 79.062.000.000 PUB PER AD AN F/H 
GRUPPO FINANZIARIO TESSILE 78.604.000.000 TES PER AU * (F) 
CITROEN ITALIA 77.524.000.000 DIS STR (FRA) AU AN (F) 
METALLI PREZIOSI 77.195.000.000 CHI STR (UK) AD AN (F) 
GRUPPO LEPETIT 75.849.000.000 CHI STR (USA) AD PAE MD 
FATME ERICSSON 75.582.000.000 ELE STR (SWE) AD * (F) 
GENERAL MOTORS ITALIA 75.218.000.000 DIS STR (USA) AU AN FUN 
CHRYSLER ITALIA 73.296.000.000 DIS STR (USA) AU AN (F) 
COMPAGNIA TECNICA INDUSTRIE PETROLI 72.054.000.000 COS STR (USA) AU PAE (F) 
RIZZOLI EDITORE 71.560.000.000 PUB PER DC PAN F/H 
COSTRUZIONI AERONAUTICHE G. AGUSTA 70.821.000.000 PMT PER AD PAN F/H 
ITALMOBILIARE ITALCEMENTI 70.814.000.000 CEM PER DNC AN HOL 
COMPAGNIA SINGER 69.379.000.000 DIS STR (USA) DC AN (F) 
EGAM NAZIONALE COGNE 69.270.000.000 ALI PUB DNC AN HOL 
ERCOLE MARELLI & C. 66.445.000.000 ELE PER DC PAN MD 
MANIFATTURA LANE G. MARZOTTO 65.941.000.000 TES PER DC PAN MD 
MIRA LANZA 64.679.000.000 CHI PER AD AN F/H 
GARRONE 64.618.000.000 PET PER AU AN (F) 
COLGATE-PALMOLIVE 64.444.000.000 CHI STR (USA) DC AN (F) 
LIQUIGAS CIP ZOO 62.523.000.000 ELI DIS DNC AN HOL 
BARILLA G. E F.LLI 62.474.000.000 AL STR (USA) AD * FUN 
HONEYWELL INFORMATIONSYSTEMS ITALIA 62.200.000.000 ELE STR (USA) AU AN (F) 
LOCATELLI 62.025.000.000 ALI PER AU * (F) 
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Italia, unità individuali, 2002 

NO. IMPRESA 
FATTURATO 
(euro) SETT.  OCC.  PROPR. ROA ROE 

1 FIAT      50.815.000.000  PMT  186.492  PER -4,28 -46,86 
2 ENI      30.555.676.000  PET      9.711  PUB 11,67 16,40 
3 ENEL DISTRIBUZIONE      17.015.889.000  ELI    35.071  PUB 6,44 13,26 
4 TELECOM ITALIA      16.830.416.000  POS    54.705  AZI -4,14 -15,09 
5 FIAT AUTO      16.459.008.000  PMT    26.593  AZI -22,62 -124,99 
6 EDISON      12.174.000.000  ELI      5.948  AZI -3,83 -13,36 
7 TIM - TELECOM ITALIA MOBILE      10.665.000.000  POS    18.702  AZI 5,78 20,17 
8 FINMECCANICA        7.752.080.000  MEC    44.963  PUB 0,82 6,04 
9 POSTE ITALIANE        7.712.098.000  POS  161.403  PUB 0,05 2,15 
10 PARMALAT FINANZIARIA        7.590.014.000  ALI    36.356  PER 2,45 11,21 
11 ENEL PRODUZIONE        7.044.591.000  ELI      8.443  PUB 2,46 4,70 
12 ESSO ITALIANA        6.846.346.000  PET      1.583  STR (USA) 7,36 24,26 
13 PIRELLI & C.        6.733.227.000  GOM    37.350  AZI -0,54 -1,26 
14 GESTORE RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE        6.136.850.000  ELI         702  PUB 0,68 16,51 
15 ENEL TRADE        5.898.046.000  ELI         145  PUB 3,10 27,31 
16 LA RINASCENTE        5.443.564.000  DIS    30.108  AZI 1,05 4,20 
17 FERROVIE DELLO STATO        5.084.552.000  TRA  102.607  PUB 0,08 0,23 
18 RIVA ACCIAIO        4.912.416.000  MEC  545.209  PER -2,53 -8,84 
19 ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE        4.736.748.000  TRA    22.536  PUB 1,63 5,28 
20 POLIMERI EUROPA        4.516.000.000  CHI      7.268  PUB -7,00 -17,07 
21 AUTOGERMA        4.427.982.000  DIS         700  STR (GER) 4,06 43,16 
22 IBM ITALIA 4.455.648.000 COM    18.358  STR (USA) -0,86 -6,48 
23 IVECO        4.356.275.000  PMT    11.888  AZI -10,62 -114,65 
24 ITALCEMENTI - FABBRICHE RIUNITE CEMENTO        4.261.663.000  CEM    17.838  PER 3,87 9,73 
25 DAIMLERCHRYSLER ITALIA HOLDING        3.853.033.000  DIS      1.853  STR (GER) -0,70 -14,46 
26 WIND TELECOMUNICAZIONI        3.793.758.000  POS      8.602  PUB -8,63 12,04 
27 SUPERMARKETS ITALIANI        3.727.419.000  DIS    12.744  PER 3,89 11,70 
28 AUTOGRILL        3.356.307.000  ALI    37.059  AZI 0,31 3,15 
29 KUWAIT PETROLEUM ITALIA        3.293.054.000  PET      1.157  STR (KUW) 2,29 10,22 
30 ITALGAS        3.280.000.000  ELI      9.151  PUB 4,80 13,51 
31 ERG PETROLI        3.219.695.000  PET         434  PER -1,94 -10,44 
32 ILVA        3.204.123.000  MEC    15.043  AZI -7,50 -26,63 
33 SAIPEM        3.149.000.000  PET    16.568  PUB 4,23 14,70 
34 LUXOTTICA GROUP        3.132.201.000  AAI    35.554  PER 0,33 0,82 
35 SARAS - RAFFINERIE SARDE        3.079.977.000  PET      1.666  PER -3,05 -31,82 
36 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA        2.764.300.000  RIC    11.443  PUB -0,62 -2,40 

37 
COFIDE - COMPAGNIA FINANZIARIA DE 
BENEDETTI        2.581.957.000  ALT    10.733  PER 0,38 1,32 

38 NUOVO PIGNONE HOLDING        2.569.974.000  MEC      5.027  STR (USA) 1,64 8,55 
39 FORD ITALIA        2.556.809.000  DIS         185  STR (USA) 0,82 9,32 
40 MERLONI ELETTRODOMESTICI        2.480.225.000  ELE    16.295  PER 4,60 21,89 
41 IMPREGILO        2.408.752.000  COS    18.612  AZI 0,61 7,67 
42 ENEL ENERGIA        2.391.166.000  ELI         190  PUB 3,81 87,79 
43 AUTOSTRADE         2.321.616.000  COS      8.827  AZI 6,85 17,18 
44 ETINERA        2.311.853.000  DIS         137  PUB 4,54 67,79 
45 ITALGAS PIU        2.304.565.000  ELI      1.242  PUB 3,25 57,32 
46 MEDIASET         2.261.200.000  RIC      4.393  AZI 8,76 14,83 
47 OPEL ITALIA        2.260.414.000  DIS         259  STR (USA) 1,07 10,98 
48 SHELL ITALIA        2.225.403.000  PET         521  STR (UK) 1,77 7,76 
49 GRUPPO PAM        2.170.143.000  DIS      9.658  PER 0,99 5,70 

50 
HDP - HOLDING DI PARTECIPAZIONI 
INDUSTRIALI        2.155.600.000  PUB      6.417  AZI -6,23 -16,05 
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51 PUBLITALIA '80 - CONCESSIONARIA PUBBLICITA        2.147.100.000  AAS         770  AZI 6,35 45,39 
52 SATA         2.083.477.000  PMT      4.878  AZI -0,81 -0,18 
53 TOTAL FINA ELF ITALIA        2.073.029.000  PET         440  STR (FRA) 1,57 10,64 
54 GIM - GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE        2.054.940.000  MEC      7.660  PER -0,61 -2,03 
55 TAMOIL ITALIA        2.053.976.000  PET         666  STR (LYB) 0,07 0,43 
56 FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI        2.040.910.000  NAV      9.354  PUB 1,56 16,59 
57 BENETTON GROUP        1.991.823.000  TES      7.284  AZI -0,37 -0,85 
58 SEAT PAGINE GIALLE        1.990.974.000  PUB      7.715  AZI 0,36 0,88 
59 SMAFIN        1.971.917.000  DIS      7.737  AZI -0,21 -6,81 
60 ENEL - GRUPPO ENEL        1.937.977.000  ELI         527  PUB 10,22 17,72 
61 RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE        1.923.814.000  RIC      1.510  AZI 25,82 64,51 
62 DE AGOSTINI        1.901.793.000  PUB      4.437  PER 0,21 0,41 
63 SEVEL - SOCIETA EUROPEA VEICOLI LEGGERI        1.875.572.000  PMT      4.373  AZI 0,06 0,26 
64 COMIFAR        1.866.856.000  DIS      1.728  STR (GER) 1,16 8,76 
65 API - ANONIMA PETROLI ITALIANA        1.857.551.000  PET         852  PER 0,05 0,21 
66 BARILLA ALIMENTARE        1.838.142.000  ALI      4.779  PER 3,20 9,44 
67 MARZOTTO        1.801.738.000  TES    12.027  PER 2,12 6,46 
68 BMW ITALIA        1.782.653.000  DIS         285  STR (GER) 47,10 38,60 
69 NESTLE ITALIANA        1.755.524.000  ALI      5.009  STR (SWI) 3,33 31,69 
70 SNAM RETE GAS        1.747.000.000  ELI      2.646  PUB 4,38 7,91 
71 ABB        1.743.262.000  MEC      8.143  STR (SWI) 0,00 -0,03 
72 MARCEGAGLIA         1.694.817.000  MEC      5.542  PER 0,33 1,43 
73 P. FERRERO & C.        1.691.846.000  ALI      5.509  PER 10,84 25,04 

74 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE        1.678.877.000  CHI      9.185  PER 7,08 27,08 

75 VERONESI FINANZIARIA        1.675.158.000  ALI      6.765  PER -2,80 -10,99 
76 CARTIERE BURGO        1.674.481.000  PUB      5.224  PER 1,21 13,05 
77 LUCCHINI        1.669.764.000  MEC      8.104  PER -9,86 -80,40 
78 STMICROELECTRONICS        1.626.630.000  ELE      9.776  AZI 5,69 7,90 
79 PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA        1.612.388.000  DIS         241  STR (FRA) 1,56 44,75 
80 CREMONINI        1.570.870.000  ALI      4.893  PER 0,23 1,61 
81 FIAT - GM POWERTRAIN ITALIA        1.568.905.000  PMT      6.249  AZI -0,17 -0,42 
82 ENELPOWER        1.544.078.000  ELI         949  PUB -5,00 -515,89 
83 GLAXOSMITHKLINE        1.541.340.000  CHI      3.165  STR (UK) 9,38 39,79 
84 TESKID        1.539.337.000  PMT      7.368  AZI -25,25 -110,44 
85 FIAT AVIO        1.534.113.000  PMT      5.049  AZI 3,60 13,76 
86 BUZZI UNICEM        1.478.677.000  CEM      3.801  PER 5,22 11,13 
87 MICHELIN ITALIANA        1.471.048.000  GOM      6.776  STR (FRA) 7,51 29,15 
88 GRUPPO COIN        1.446.579.000  DIS      8.797  PER -6,25 -195,48 
89 COOP ADRIATICA        1.438.434.000  DIS      7.515  COO 1,11 5,97 
90 PIRELLI PNEUMATICI        1.435.324.000  GOM      3.974  AZI -0,82 -2,47 
91 HEWLETT PACKARD ITALIANA        1.424.662.000  COM      2.554  STR (USA) 0,38 5,67 
92 SNAMPROGETTI        1.422.284.000  COS      3.395  AZI 2,28 14,76 
93 ELECTROLUX ZANUSSI        1.400.814.000  ELE      8.264  STR (SWE) 7,54 32,85 
94 THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI        1.326.015.000  MEC      2.993  STR (GER) 2,15 6,66 
95 ARTSANA        1.323.250.000  CHI      6.878  PER 4,54 17,09 
96 GIORGIO ARMANI        1.300.894.000  TES      4.660  PER 10,04 17,69 
97 CASE NEW HOLLAND ITALIA        1.276.126.000  PMT      2.783  AZI -4,11 -61,16 
98 ACEA        1.272.575.000  ELI      4.803  PUB -3,02 -8,67 
99 ALENIA AERONAUTICA        1.261.752.000  PMT      7.173  PUB 0,28 1,31 
100 ERICSSON        1.255.303.000  ELE      2.107  STR (SWE) 2,59 5,21 
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Italia, unità decisionali, 2002 

UNITA DECISIONALE 
FATTURATO 
(euro) SETT. PROPR. DIV. INT. STR. 

LA RINASCENTE    5.443.564.000  
IFIL SMAFIN    1.971.917.000  

     50.815.000.000  
FIAT AUTO  16.459.008.000  
IVECO    4.356.275.000  
SATA - 
SOCIETAAUTOMOBILISTICA 
TECNOLOGIE AVANZATE    2.083.477.000  
TESKID    1.539.337.000  
FIAT AVIO    1.534.113.000  

IFI FIAT CASE NEW HOLLAND ITALIA    1.276.126.000  PMT PER DNC PAE HOL 
ENI  30.555.676.000  
SAIPEM    3.149.000.000  

       3.280.000.000  
ITALGAS ITALGAS PIU    2.304.565.000  
POLIMERI EUROPA    4.516.000.000  

SNAM RETE GAS    1.747.000.000  
ENI SNAM SNAMPROGETTI    1.422.284.000  PET PUB DC PAN MD 

ENEL DISTRIBUZIONE  17.015.889.000  
ENEL PRODUZIONE    7.044.591.000  
GEST. RETE TRASM. NAZ.    6.136.850.000  
ENEL TRADE    5.898.046.000  
WIND TELECOMUNICAZIONI    3.793.758.000  
ENEL ENERGIA    2.391.166.000  
ENEL - GRUPPO ENEL    1.937.977.000  

ENEL ENELPOWER    1.544.078.000  ELI PUB AD AN MD 
   16.830.416.000  

TEL. IT. SEAT    1.990.974.000  
TELECOM TIM  10.665.000.000  

OLIVETTI PIR. & C. PIR. SPA 
PIRELLI 
PNEUMATICI    1.435.324.000  ALT PER DNC PAE HOL 

EDISON  12.174.000.000  ELI AZI DC PAN MD 
     7.752.080.000  

FINMECCANICA ALENIA AERONAUTICA    1.261.752.000  MEC PUB DC PAN MD 
     4.912.416.000  

RIVA ACCIAIO ILVA    3.204.123.000  MEC PER DC PAN F/H 
POSTE ITALIANE    7.712.098.000  POS PUB DNC AN MD 

AUTOGRILL    3.356.307.000  
AUTOSTRADE    2.321.616.000  EDIZIONE 

HOLDING BENETTON GROUP    1.991.823.000  TES PER DNC PAE HOL 
PARMALAT FINANZIARIA    7.590.014.000  ALI PER DNC PAE HOL 

ESSO ITALIANA    6.846.346.000  PET 
STR 
(USA) DC PAN (F) 

MEDIASET    2.261.200.000  
PUBLITALIA '80 - 
CONCESSIONARIA PUBBLICITA    2.147.100.000  

FININVEST MEDIASET  
RTI - RETI TELEVISIVE 
ITALIANE    1.923.814.000  RIC PER DNC PAN HOL 

FERROVIE DELLO STATO    5.084.552.000  TRA PUB DC AN F/H 
ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE    4.736.748.000  TRA PUB AU AN F/H 

IBM ITALIA IBM ITALIA 4.455.648.000 COM 
STR 
(USA) DC PAN (F) 

AUTOGERMA    4.427.982.000  DIS 
STR 
(GER) AU AN (F) 

ITALMOBILIARE ITALCEMENTI    4.261.663.000  CEM PER DNC PAE HOL 

DAIMLERCHRYSLER ITALIA HOLDING    3.853.033.000  DIS 
STR 
(GER) AU AN F/H 

ERG ERG PETROLI    3.219.695.000  PET PER AD AN MD 
SUPERMARKETS ITALIANI    3.727.419.000  DIS PER DC AN (F) 

KUWAIT PETROLEUM ITALIA    3.293.054.000  PET 
STR 
(KUW) AD AN F/H 

LUXOTTICA GROUP    3.132.201.000  AAI PER DC AE HOL 
SARAS - RAFFINERIE SARDE    3.079.977.000  PET PER DC AN F/H 
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA    2.764.300.000  RIC PUB AD AN MD 
COFIDE - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI    2.581.957.000  ALT PER DNC PAN HOL 

NUOVO PIGNONE HOLDING    2.569.974.000  MEC 
STR 
(USA) DC AN F/H 
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FORD ITALIA    2.556.809.000  DIS 
STR 
(USA) AU AN F/H 

FINELDO MERLONI ELETTRODOMESTICI    2.480.225.000  ELE PER DC PAE MD 
ETI ETINERA    2.311.853.000  ALI PUB AD AN F/H 
BARILLA BARILLA ALIMENTARE    1.838.142.000  ALI PER DC PAE F/H 
IMPREGILO    2.408.752.000  COS AZI AD PAN F/H 

OPEL ITALIA    2.260.414.000  DIS 
STR 
(USA) AU AN (F) 

SHELL ITALIA    2.225.403.000  PET STR (UK) DC AN F/H 
GECOS FIN. GRUPPO PAM    2.170.143.000  DIS PER AU AN FUN 
HDP - HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI    2.155.600.000  PUB AZI DC PAN MD 

TOTAL FINA ELF ITALIA    2.073.029.000  PET 
STR 
(FRA) AD AN FUN 

GIM - GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE    2.054.940.000  MEC PER AD PAE F/H 

TAMOIL ITALIA    2.053.976.000  PET 
STR 
(LYB) AD AN F/H 

FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI    2.040.910.000  NAV PUB DC PAE HOL 
DE AGOSTINI    1.901.793.000  PUB PER DNC PAE F/H 
SEVEL - SOCIETA EUROPEA VEICOLI LEGGERI    1.875.572.000  PMT AZI AU PAE (F) 

COMIFAR    1.866.856.000  DIS 
STR 
(GER) AU AN HOL 

API - ANONIMA PETROLI ITALIANA    1.857.551.000  PET PER AD AN F/H 
MARZOTTO - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & 
FIGLI    1.801.738.000  TES PER AD PAE MD 

BMW ITALIA    1.782.653.000  DIS 
STR 
(GER) AU AN F/H 

NESTLE ITALIANA    1.755.524.000  ALI 
STR 
(SWI) DC AN (F) 

ABB    1.743.262.000  MEC 
STR 
(SWI) DC AN MD 

MARFIN MARCEGAGLIA     1.694.817.000  MEC PER DNC PAN F/H 
P. FERRERO & C.    1.691.846.000  ALI PER DC PAE F/H 
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE    1.678.877.000  CHI PER AD PAE F/H 
VERONESI FINANZIARIA    1.675.158.000  ALI PER AD AN HOL 
CARTIERE BURGO    1.674.481.000  PUB PER AD PAE F/H 
LUCCHINI    1.669.764.000  MEC PER AU PAE HOL 
STMICROELECTRONICS    1.626.630.000  ELE AZI DC AE MD 

PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA    1.612.388.000  DIS 
STR 
(FRA) AU AN FUN 

CREMONINI    1.570.870.000  ALI PER DC PAN MD 
FIAT - GM POWERTRAIN ITALIA    1.568.905.000  PMT AZI AU PAE F/H 
GLAXOSMITHKLINE    1.541.340.000  CHI STR (UK) AD AN F/H 
FIMEDI BUZZI UNICEM    1.478.677.000  CEM PER AD PAE F/H 

MICHELIN ITALIANA    1.471.048.000  GOM 
STR 
(FRA) AD AN FUN 

GRUPPO COIN    1.446.579.000  DIS PER AD PAN F/H 
COOP COOP ADRIATICA    1.438.434.000  DIS COO DC AN HOL 

HEWLETT PACKARD ITALIANA    1.424.662.000  COM 
STR 
(USA) DC AN MD 

ELECTROLUX ZANUSSI    1.400.814.000  ELE 
STR 
(SWE) DC AN (F) 

THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI    1.326.015.000  MEC 
STR 
(GER) AD PAN F/H 

ARTSANA    1.323.250.000  CHI PER DC PAN HOL 
GIORGIO ARMANI    1.300.894.000  TES PER DC PAE HOL 
ACEA    1.272.575.000  ELI PUB DC AN MD 

ERICSSON    1.255.303.000  ELE 
STR 
(SWE) AD AN F/H 

 

 



 

 353

Spagna, unità individuali, 1950 

NO. IMPRESA ATTIVI (pesetas) SETT. OCC. PROPR. ROA ROE
1 RENFE   13.878.237.522,21  TRA  132.912  PUB -3,77 -7,97 
2 TELEFÓNICA     3.098.673.130,61  POS  *  PUB 5,53 8,02 
3 BAZÁN     2.387.264.106,26  NAV    15.314  PUB 1,26 8,29 
4 CAMPSA     2.148.673.659,86  PET  *  BAN 3,62 7,86 
5 IBERDUERO     1.764.341.104,89  ELI  *  BAN 6,24 9,62 
6 CALVO SOTELO     1.699.709.941,82  PET      2.402  PUB 33,64 37,44 
7 NAVAL     1.270.259.651,48  NAV  *  BAN 1,35 8,08 
8 HIDROLA     1.255.238.805,38  ELI  *  BAN 5,04 8,06 
9 ELCANO     1.165.070.445,49  NAV         838  PUB 3,27 8,00 
10 ALTOS HORNOS DE VIZCAYA     1.136.943.372,60  MEC  *  BAN 3,07 7,40 
11 ENSIDESA     1.000.110.077,55  MEC         369  PUB 0,00 0,00 
12 TABACALERA        917.995.684,42  ALI  *  PUB 7,42 21,05 
13 SEVILLANA DE ELECTRICIDAD        817.168.491,06  ELI  *  BAN 2,49 3,73 
14 UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS        786.722.898,85  CHI  *  BAN 8,04 15,55 
15 ELECTRA DE VIESGO        780.026.875,41  ELI  *  BAN 3,80 5,33 
16 CHADE        696.734.868,38  ELI  *  STR (ARG) * * 
17 UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA        687.404.802,00  ELI  *  BAN 3,08 3,25 
18 CEPSA        667.970.060,69  PET  *  BAN 7,84 12,77 
19 GENERAL AZUCARERA        645.297.218,40  ALI  *  BAN 2,84 4,69 
20 ENHER        638.586.363,75  ELI      3.240  PUB 0,00 0,00 
21 CROS        621.629.610,98  CHI  *  PER 13,57 30,19 
22 TRASMEDITERRÁNEA        608.028.083,36  TRA  *  AZI 4,12 9,75 
23 SEAT        600.050.221,84  PMT            -    PUB 2,39 2,39 
24 FENOSA        595.940.886,50  ELI  *  BAN 2,71 3,01 
25 NAVIERA AZNAR        595.217.566,08  TRA  *  PER 11,72 16,79 
26 ENASA        558.150.024,04  PMT      3.662  PUB 0,16 0,36 
27 SNIACE        555.762.521,30  TES  *  BAN 20,81 43,17 
28 MINERO SIDERÚRGICA DE PONFERRADA        530.487.589,48  MIN  *  BAN 4,61 7,19 
29 LA MAQUINISTA        528.567.182,05  PMT  *  BAN 1,92 9,93 
30 ENDESA        497.302.269,21  ELI         417  PUB 8,78 14,46 
31 COMPAÑÍA METROPOLITANO DE        484.921.613,60  PMT  *  BAN 4,50 8,06 
32 GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS        483.199.441,59  ALI  *  AZI 0,43 1,83 
33 HIDROELÉCTRICA DEL CHORRO        474.538.503,70  ELI  *  BAN 2,45 3,84 
34 UNIÓN QUÍMICA DEL NORTE DE ESPAÑA        472.991.368,30  CHI  *  PER 7,75 11,49 
35 GALLEGA DE ELECTRICIDAD        445.185.199,82  ELI  *  BAN 3,69 5,65 
36 MENGEMOR        432.674.319,00  ELI  *  BAN 1,54 2,05 
37 TRANVÍAS DE BARCELONA        420.543.146,88  TRA  *  BAN 1,97 7,37 
38 ELÉCTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA        412.377.160,59  ELI  *  BAN 4,70 6,19 
39 METALÚRGICA DURO FELGUERA        410.834.174,66  MEC  *  BAN 12,36 17,32 
40 MATERIAL Y CONSTRUCCIONES        398.549.350,37  MEC  *  BAN 6,28 18,90 
41 ENERGÍA ELÉCTRICA DE CATALUÑA        380.158.319,64  ELI  *  AZI * * 
42 PETRÓLEOS DE ESCOMBRERAS        369.153.028,58  PET      1.115  PUB 9,55 10,84 
43 HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO        350.201.443,19  ELI  *  BAN 2,14 3,48 
44 EBRO Compañía de Azúcares y  Alcoholes         349.762.455,22  ALI  *  BAN 5,38 8,44 
45 S.DAD ESP. CONSTR. ELECTRO-        349.398.970,75  ELE  *  BAN 6,14 14,48 
46 SALTOS DEL SIL        349.046.242,47  ELI  *  BAN 14,63 * 
47 S.DAD ESP. CONSTR. "BABCOCK &        344.072.841,80  MEC  *  AZI 9,90 18,32 
48 SALTOS DEL ALBERCHE        342.909.613,14  ELI  *  AZI * * 
49 GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA        333.876.516,02  ELI  *  BAN 4,47 9,29 
50 COMPAÑÍA AUXILIAR DE        329.415.037,23  PMT  *  BAN 5,47 11,95 
51 S.DAD PROD. DE FUERZAS MOTRICES        311.089.836,28  ELI  *  AZI 2,09 * 
52 DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES        306.363.060,98  COS  *  BAN 5,04 13,38 
53 SALTOS DEL NANSA        302.515.196,46  ELI  *  BAN 2,15 * 
54 HIDROCIVIL        297.706.921,58  COS  *  PER 0,68 5,59 
55 STANDARD ELÉCTRICA        296.197.046,24  ELE  *  * 5,67 39,50 
56 UNIÓN ELÉCTRICA DE CATALUÑA        294.727.480,39  ELI  *  AZI 18,01 * 
57 SEFANITRO        291.502.921,12  CHI  *  BAN * * 
58 COMPAÑÍA INDUSTRIAS AGRICOLAS        288.303.167,39  ALI  *  PER 6,29 9,17 
59 COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA        281.800.630,92  TRA  *  AZI 3,82 9,64 
60 LA PAPELERA ESPAÑOLA        279.767.281,21  PUB  *  BAN 7,56 12,36 
61 ELÉCTRICAS LEONESAS        279.435.119,83  ELI  *  BAN 2,26 4,97 
62 COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DE        252.490.478,80  ELI  *  AZI 1,90 4,45 
63 ENERGÍA E INDUSTRIAS ARAGONESAS        247.229.085,60  CHI  *  BAN 4,05 5,15 
64 FEFASA        244.640.611,09  TES      1.263  PUB 5,44 4,73 
65 EUSKALDUNA        244.540.036,11  NAV  *  AZI 6,10 7,64 
66 COMPAÑÍA DE RIEGOS DE LEVANTE        208.453.288,15  ELI  *  BAN 3,39 5,24 
67 COMPAÑÍA MERCANTIL ANÓNIMA        207.503.480,00  TRA      1.578  PUB 13,69 22,68 
68 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE MINAS DEL RIF        206.649.918,85  MIN  *  * 26,57 37,83 
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69 INDUSTRIAL ASTURIANA "SANTA 
Á

       204.247.269,84  MEC  *  BAN 19,44 43,13 
70 COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LANGREO        202.948.252,30  ELI  *  AZI 3,71 7,59 
71 COMPAÑÍA ANÓNIMA ESPAÑOLA DEL        202.718.386,98  CHI  *  PER * * 
72 SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA        197.545.678,91  MIN  *  AZI 4,15 8,50 
73 SOCIEDAD INDUSTRIAL CASTELLANA        192.137.549,37  ALI  *  BAN 3,12 5,90 
74 COMPAÑÍA ELECTRA MADRID        187.243.195,97  ELI  *  AZI 7,20 10,88 
75 COMPAÑÍA ANÓNIMA BASCONIA        182.350.387,85  MEC  *  AZI 13,65 26,24 
76 SOCIEDAD IBÉRICA DEL NITRÓGENO        182.038.466,54  CHI         722  BAN * * 
77 MARCONI ESPAÑOLA        166.686.852,41  ELI      1.646  PUB 5,25 8,06 
78 EMPRESA "TORRES QUEVEDO"        166.570.261,89  ELI         742  PUB 1,33 22,07 
79 CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS        166.124.781,09  PMT      3.560  PUB 4,45 14,43 
80 S.DAD ESPAÑOLA DE CARBUROS        159.927.067,00  CHI  *  BAN 8,94 24,15 
81 SOCIEDAD ANÓNIMA "ECHEVARRÍA"        156.203.247,37  MEC  *  PER 8,18 11,11 
82 BOETTICHER Y NAVARRO        155.464.907,80  MEC      1.010  PUB 2,29 5,70 
83 SDAD. GRAL. INMOBILIARIA DE ESPAÑA        153.528.022,34  IMM  *  BAN * * 
84 LA UNIÓN RESINERA ESPAÑOLA        151.310.179,28  CHI  *  BAN 6,05 7,00 
85 F.C. METROPOLITANO DE BARCELONA        149.080.815,70  TRA  *  PUB 0,00 0,00 
86 PESQUERÍAS ESPAÑOLAS DE BACALAO        148.115.334,65  ALI  *  BAN 2,46 3,64 
87 PAPELERAS REUNIDAS        142.973.076,38  PUB  *  PER 8,24 10,64 
88 FOMENTO DE OBRAS Y        140.795.358,10  COS  *  PER 8,53 23,15 
89 HILATURAS Y TEJIDOS ANDALUCES        139.972.608,26  TES  *  PER 6,29 8,51 
90 "EL AGUILA"        139.940.844,55  ALI  *  BAN 6,48 8,37 
91 COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES        139.085.925,28  IMM  *  BAN 2,61 5,33 
92 CÍA DE LOS FERROCARRILES        133.198.379,69  TRA  *  BAN 9,17 14,11 
93 CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO        132.886.631,67  ALI  *  AZI 23,20 42,39 
94 ESPAÑOLA DE ELECTRICIDAD Y GAS        132.728.094,90  ELI  *  AZI 3,00 9,59 
95 GENERAL DE FERROCARRILES        130.210.054,18  PMT  *  BAN * * 
96 URBANIZADORA ESPAÑOLA        130.133.971,35  IMM  *  * 1,98 6,31 
97 AVIACIÓN Y COMERCIO        123.416.337,27  TRA  *  PER 1,80 2,23 
98 HIDROELÉTRICA MONCABRIL        122.115.452,03  ELI  *  BAN * * 
99 INMOBILIARIA ALCÁZAR        120.856.943,89  IMM  *  AZI * * 
100 COMPAÑĺA BARCELONESA DE        117.131.422,85  ELI  *  AZI 0,74 0,74 
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Spagna, unità decisionali, 1950 

UNITA DECISIONALE ATTIVI (pesetas) SETT. PROPR. DIV. INT. STR. 
RENFE  13.878.237.522,21  TRA PUB AU AN (F) 

BAZÁN    2.387.264.106,26  
CALVO SOTELO    1.699.709.941,82  
ELCANO    1.165.070.445,49  
ENSIDESA    1.000.110.077,55  
ENHER       638.586.363,75  
SEAT       600.050.221,84  
ENASA       558.150.024,04  
ENDESA       497.302.269,21  
PETR.DE ESCOMBRERAS       369.153.028,58  
FEFASA       244.640.611,09  
IBERIA       207.503.480,00  
MARCONI ESP.       166.686.852,41  
TORRES QUEVEDO       166.570.261,89  
CASA       166.124.781,09  

INI BOETTICHER Y NAVARRO       155.464.907,80  ALT PUB DNC AN HOL 

NAVAL    1.270.259.651,48  
CEPSA       667.970.060,69  
GENERAL AZUCARERA       645.297.218,40  
PONFERRADA       530.487.589,48  
MACOSA       398.549.350,37  
SALTOS DEL SIL       349.046.242,47  
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES       306.363.060,98  
SALTOS DEL NANSA       302.515.196,46  
ELÉCTRICAS LEONESAS       279.435.119,83  
GRAL. INMOB. DE ESPAÑA       153.528.022,34  
C.ÍA G.RAL DE INVERSIONES       139.085.925,28  

BANCO CENTRAL FERROCARRILES CATALANES       130.210.054,18  BAN DIS DNC AN HOL 

IBERDUERO    1.764.341.104,89  
SEVILLANA DE ELECTRICIDAD       817.168.491,06  
ELECTRA DE VIESGO       780.026.875,41  
SNIACE       555.762.521,30  
METROPOLITANO DE MADRID       484.921.613,60  GRUPO BANCO DE 

VIZCAYA MENGEMOR       432.674.319,00  BAN PER DNC AN HOL 

UNIÓN ESP. DE EXPLOSIVOS       786.722.898,85  
        247.229.085,60  EN. E IND. 

ARAGONESAS RIEGOS DE LEVANTE       208.453.288,15  
        687.404.802,00  UNIÓN EL. 

MADRILEÑA SALTOS ALBERCHE       342.909.613,14  
        410.834.174,66  DURO 

FELGUERA EL. DEL LANGREO       202.948.252,30  
SOCIEDAD IBÉRICA DEL NITRÓGENO       182.038.466,54  
LA MAQUINISTA       528.567.182,05  
HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, 
S.A.       350.201.443,19  

GRUPO HISPANO 
AMERICANO URQUIJO 

COMPAÑÍA AUXILIAR DE 
FERROCARRILES       329.415.037,23  BAN PER DNC AN HOL 

TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA    3.098.673.130,61  POS PUB AD AN (F) 
     1.136.943.372,60  ALTOS 

HORNOS DE 
VIZCAYA BASCONIA       182.350.387,85  
ESP. DE CONS. ELECTRO-MECÁNICAS       349.398.970,75  
SEFANITRO       291.502.921,12  

BANCO DE BILBAO 

PAPELERA ESPAÑOLA       279.767.281,21  

BAN PER DNC AN HOL 
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 FERROCARRILES VASCONGADOS       133.198.379,69       

CAMPSA    2.148.673.659,86  PET BAN AD AN (F) 
        333.876.516,02  GRAL AGUAS 

BARCELONA LEBÓN        132.728.094,90  
TRANVÍAS DE BARCELONA       420.543.146,88  
EBRO       349.762.455,22  
SANTA BARBÁRA       204.247.269,84  
CARBUROS METÁLICOS       159.927.067,00  
EL AGUILA       139.940.844,55  

BANESTO HIDROELÉTRICA MONCABRIL       122.115.452,03  BAN DIS DNC AN HOL 

  COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA       608.028.083,36  
BARCELONESA DE ELECTRICIDAD       117.131.422,85  
ENERGÍA ELÉCTRICA DE CATALUÑA       380.158.319,64  
SOCIEDAD PRODUCTORA DE FUERZAS 
MOTRICES, S.A.       311.089.836,28  

BARC. 
TRACTION 

RIEGOS Y 
FUERZAS 
EBRO UN. EL. DE CATAL.       294.727.480,39  

GRUPO 
JUAN 
MARCH  INMOBILIARIA ALCÁZAR        120.856.943,89  ALT PER DNC AN HOL 

     1.255.238.805,38  
LUZ Y FUERZA DE LEVANTE       252.490.478,80  

HIDROLA COMPAÑÍA ELECTRA MADRID       187.243.195,97  ELI BAN AU AN F/H 

FENOSA       595.940.886,50  
GALLEGA DE ELECTRICIDAD       445.185.199,82  

BANCO PASTOR PESQUERÍAS ESP. DE BACALAO       148.115.334,65  BAN PER DNC AN HOL 

TABACOS DE FILIPINAS       483.199.441,59  
COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA       281.800.630,92  

"GRUPO COMILLAS" SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA       197.545.678,91  ALT PER DNC PAN HOL 

TABACALERA       917.995.684,42  ALI PUB DNC AN (F) 
        595.217.566,08  

NAVIERA AZNAR EUSKALDUNA       244.540.036,11  TRA PER DNC AN HOL 

CHADE       696.734.868,38  ELI 
STR 
(ARG) AD PAE (F) 

 HIDROELÉCTRICA DEL CHORRO       474.538.503,70  
BANCO SANTANDER LA UNIÓN RESINERA ESPAÑOLA       151.310.179,28  BAN PER DNC AN HOL 

CROS       621.629.610,98  CHI PER AD AN F/H 
UNIÓN QUÍMICA DEL NORTE DE ESPAÑA       472.991.368,30  CHI PER AD AN HOL 
ELÉCTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA       412.377.160,59  ELI BAN AD AN F/H 
S.DAD ESP. DE CONSTRUCCIONES "BABCOCK & WILCOX"       344.072.841,80  MEC BAN DC AN (F) 
HIDROCIVIL       297.706.921,58  COS PER AU AN (F) 
STANDARD ELÉCTRICA       296.197.046,24  ELE * AD AN (F) 
COMPAÑÍA INDUSTRIAS AGRICOLAS       288.303.167,39  ALI PER AU AN F/H 
ESPAÑOLA DE MINAS DEL RIF       206.649.918,85  MIN * DC * (F) 
ESPAÑOLA DEL AZOE       202.718.386,98  CHI PER AD AN FUN 
SOCIEDAD INDUSTRIAL CASTELLANA       192.137.549,37  ALI BAN AU AN (F) 
SOCIEDAD ANÓNIMA "ECHEVARRÍA"       156.203.247,37  MEC PER DC AN (F) 
F.C. METROPOLITANO DE BARCELONA       149.080.815,70  TRA PUB AU AN (F) 
PAPELERAS REUNIDAS       142.973.076,38  PUB PER AD PAN F/H 
FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES       140.795.358,10  COS PER AD AN (F) 
HILATURAS Y TEJIDOS ANDALUCES       139.972.608,26  TES PER AD AN (F) 
CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO       132.886.631,67  ALI AZI DC AN F/H 
URBANIZADORA ESPAÑOLA       130.133.971,35  IMM * AU AN (F) 
AVIACIÓN Y COMERCIO       123.416.337,27  TRA PER AU AN (F) 
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Spagna, unità individuali, 1973 

NO. IMPRESA 
FATTURATO 
(pesetas) SETT. OCC. PROPR. ROA ROE 

1 CAMPSA 107.153.000.000 PET 8.801 BAN 4,68 12,69 
2 ENSIDESA 50.169.000.000 MEC  25.348  PUB 2,19 14,98 
3 SEAT 47.313.000.000 PMT 30.304 STR (ITA) 4,37 8,01 
4 UNIÓN EXPLOSIVOS RÍO TINTO   40.604.000.000  CHI  16.527  BAN 3,42 9,12 
5 COMPAÑÍA TELEFÓNICA   35.506.000.000  POS  55.885  PUB 3,36 6,95 
6 CEPSA   34.229.000.000  PET    3.837  BAN 3,10 6,32 
7 ALTOS HORNOS DE VIZCAYA   34.099.000.000  MEC  13.759  BAN 3,74 15,58 
8 DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES   33.378.000.000  COS  31.870  BAN 3,35 19,77 
9 ASTILLEROS ESPAÑOLES   30.936.000.000  NAV  19.706  PUB 1,27 8,58 
10 IBERIA L.A.E.    30.312.000.000  TRA  18.628  PUB 6,05 5,12 
11 RENFE   28.665.000.000  TRA  72.934  PUB -1,71 -2,24 
12 EL CORTE INGLÉS   24.435.000.000  DIS  18.000  PER * * 
13 FASA RENAULT    21.073.000.000  TRA  15.463  STR (FRA) 3,38 11,74 
14 REPESA   20.355.000.000  PET    2.339  PUB * 13,28 
15 STANDARD ELÉCTRICA   19.853.000.000  ELE  19.306  STR (USA) * 19,37 
16 IBERDUERO   19.720.000.000  ELI    6.534  BAN 7,91 11,40 
17 TABACALERA   19.126.000.000  ALT    7.375  PUB 2,96 10,16 
18 ENASA   17.935.000.000  PMT  11.446  PUB 3,19 4,98 
19 COMERCIAL PEGASO   17.960.000.000  DIS       187  PUB * 10,19 
20 CHRYSLER ESPAÑA   17.479.000.000  PMT  12.008  STR (USA) * 9,94 
21 BUTANO   17.476.000.000  PET    3.537  AZI 2,33 22,35 
22 HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA   15.897.000.000  ELI    6.168  BAN 5,43 8,52 
23 CROS   15.403.000.000  CHI    4.640  BAN 49,78 4,14 
24 AGROMÁN    14.702.000.000  COS  13.470  BAN * 14,22 
25 E.N. CALVO SOTELO   13.973.000.000  PET    4.104  PUB 1,19 3,83 
26 NESTLÉ   13.150.000.000  ALI    3.815  STR (SWI) * 20,31 
27 ENTRECANALES Y TAVORA   12.900.000.000  COS  14.300  PER * * 
28 PETRONOR   12.610.000.000  PET       462  BAN * 19,53 
29 RUMASA   12.190.000.000  ALI  *  PER * * 
30 GALERÍAS PRECIADOS   12.067.000.000  DIS  12.466  PER 4,40 7,77 
31 INI   12.011.000.000  ALT       150  PUB * 0,50 
32 E.N. BAZÁN   12.010.000.000  DIS  13.111  PUB -0,67 -6,49 
33 S.A.F.E. MICHELIN   11.471.000.000  GOM    8.800  STR (FRA) * * 
34 HUARTE Y COMPAÑÍA   10.975.000.000  COS  14.017  PER * 14,09 
35 FECSA   10.577.000.000  ELI    7.000  AZI 3,07 6,60 
36 IBERENKA   10.400.000.000  DIS         70  STR (NET) * * 
37 EBRO CIA AZUCARES Y ALCO.   10.400.000.000  AL    3.700  DIS 5,48 8,52 
38 CÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD   10.083.000.000  ELI    6.076  BAN 4,22 9,01 
39 MOTOR IBÉRICA     9.824.000.000  PMT    6.800  BAN 4,94 9,20 
40 FINANZAUTO     8.742.000.000  DIS    2.908  BAN 11,10 19,52 
41 I.B.M.     8.750.000.000  COM    2.300  STR (USA) * 260,00 
42 UNIÓN ELÉCTRICA     8.126.000.000  ELI    4.199  AZI 16,61 24,79 
43 FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES     8.112.000.000  COS  12.000  PER 1,38 6,74 
44 PETROLIBER     8.072.000.000  PET       518  PUB 8,17 13,51 
45 PRODUCTOS PIRELLI     7.958.000.000  GOM    5.799  STR (ITA) * 11,23 
46 SECEM     7.841.000.000  MEC    2.164  AZI * 19,09 
47 CITROËN ESPAÑA     7.753.000.000  PMT    5.264  STR (FRA) 2,58 4,37 
48 LA SEDA DE BARCELONA        766.200.000  TES    4.212  STR (NET) 6,21 12,13 
49 CUBIERTAS Y TEJADOS     7.535.000.000  COS    7.931  PER 1,70 11,79 
50 CÍA INDUSTRIAL Y DE ABASTECIMIENTOS     7.500.000.000  ALI       250  STR (USA) * * 
51 CÍA INDUSTRIAS AGRÍCOLAS     7.500.000.000  ALI    2.920  PER 4,11 7,84 
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52 SIMAGO     7.429.000.000  DIS    4.146  STR (FRA) 7,55 19,12 
53 RIO TINTO PATIÑO     7.405.000.000  MEC    1.629  AZI * * 
54 GRUPO COMERCIAL LAMINADOS     7.300.000.000  DIS    1.224  PER * * 
55 BAYER HISPANIA COMERCIAL     7.153.000.000  DIS       794  STR (GER) * * 
56 FIRESTONE HISPANIA     7.092.000.000  GOM    5.040  BAN * 7,03 
57 HOECHST IBÉRICA     7.000.000.000  CHI    1.200  STR (GER) * * 
58 FINANZAUTO Y SERVICIOS     6.810.000.000  DIS    2.534  PER 6,28 10,48 
59 FEMSA     6.738.000.000  ELE    5.910  PER 2,83 7,11 
60 ESSO PETRÓLEOS ESPAÑOLES     6.674.000.000  PET       278  BAN * 27,11 
61 BASF ESPAÑOLA     6.200.000.000  CHI       800  STR (GER) * 17,20 
62 ASLAND     6.040.000.000  CEM    2.900  BAN 3,67 6,09 
63 ROCA RADIADORES     5.946.000.000  CEM    7.488  PER * 6,63 
64 SIEMENS     5.846.000.000  ELE    3.673  STR (GER) * * 
65 SANDERSA INDUSTRIAL     5.617.000.000  ALI       847  STR (USA) * 34,98 
66 BABCOCK WILCOX     5.514.000.000  MEC    4.519  AZI 3,03 10,28 
67 E.N. DEL ALUMINIO     4.284.000.000  MEC    2.878  PUB 2,73 7,27 
68 DOW UNQUINESA     5.276.000.000  CHI    1.600  STR (USA) * 15,38 
69 ECHEVARRÍA     5.250.000.000  MEC    5.575  PER 3,50 12,30 
70 PHILIPS IBÉRICA     5.241.000.000  ELE    1.256  STR (NET) * 13,18 
71 JOSÉ MARÍA ARISTRAÍN     5.230.000.000  MEC    1.533  PER * * 
72 AUTHI     5.190.000.000  PMT    4.610  STR (UK) * -21,95 
73 LA PAPELERA ESPAÑOLA     5.164.000.000  PUB    3.145  BAN 1,63 5,05 
74 MEVOSA     5.160.000.000  PMT    4.007  STR (GER) 0,00 0,00 
75 GENERAL ELÉCTRICA ESPAÑOLA     5.127.000.000  ELE    5.700  STR (USA) * * 
76 GENERAL AZUCARERA ESPAÑA     5.115.000.000  ALI    2.855  BAN 4,99 11,92 
77 SHELL     5.100.000.000  DIS       396  STR (UK) * 36,04 
78 ULGOR     5.062.000.000  ELE    2.693  COO * 15,19 
79 E.N. DE CELULOSA     5.031.000.000  PUB    2.450  PUB * 11,03 
80 URALITA     5.000.000.000  CEM    4.400  AZI 7,46 14,00 
81 UNIÓN AGRARIA COOP. REUS     4.950.000.000  ALI       250  COO * * 
82 AEG IBÉRICA ELECTRICIDAD     4.918.000.000  ELE    3.252  STR (GER) * 2,53 
83 SNIACE     4.903.000.000  CHI    3.020  BAN 3,12 6,61 
84 SARRIÓ     4.900.000.000  PUB    2.520  PER 5,00 10,80 
85 PIENSOS HENS     4.836.000.000  ALI       248  PER * * 
86 CENTRALES LECHERAS ESPAÑOLAS     4.800.000.000  ALI       775  PER * * 
87 ENHER     4.757.000.000  ELI    2.733  PUB 2,51 4,94 
88 HUNOSA     4.757.000.000  MIN  23.891  PUB -18,96 -54,57 
89 MELIÁ     4.750.000.000  HOT    6.489  PER * * 
90 NUT EXPORT      4.706.000.000  ALI         68  PER * 16,67 
91 COCA COLA DE ESPAÑA     4.700.000.000  ALI    4.700  STR (USA) * 12,50 
92 ASTANO     4.667.000.000  NAV    8.101  PUB * -70,30 
93 ALUMINIO DE GALICIA     4.570.000.000  MEC    2.249  STR (FRA) * 13,46 
94 FENOSA     4.525.000.000  ELI    3.366  BAN 3,53 5,05 
95 WAGONS-LITS COOK     4.486.000.000  HOT    3.200  STR (BEL) * * 
96 CIBA-GEIGY     4.468.000.000  CHI    1.870  STR (BEL) * * 
97 E.N. ELECTRICIDAD     4.234.000.000  ELI    3.289  PUB 3,29 8,52 
98 GONZÁLEZ BYASS     4.218.000.000  ALI       594  PER * * 
99 VICTOR SAGI PUBLICIDAD     4.200.000.000  AAS       868  PER * * 
100 ORBAICETA     4.200.000.000  ELE    3.546  PER * 8,35 
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Spagna, unità decisionali, 1973 

UNITA DECISIONALE 
FATTURATO 
(pesetas) SETT. OCC. PROPR. DIV. INT. STR. 

ENSIDESA 50.169.000.000     25.348 
COMPAÑÍA TELEFÓNICA      35.506.000.000      55.885 
ASTILLEROS ESPAÑOLES      30.936.000.000      19.706 
IBERIA L.A.E.       30.312.000.000      18.628 
REPESA      20.355.000.000        2.339 
TABACALERA      19.126.000.000        7.375 

       17.935.000.000      11.446 
ENASA COMERCIAL      17.960.000.000           187 
E.N. CALVO SOTELO      13.973.000.000        4.104 
INI      12.011.000.000           150 
E.N. BAZÁN      12.010.000.000      13.111 
E.N. DEL ALUMINIO        4.284.000.000        2.878 
E.N. DE CELULOSA        5.031.000.000        2.450 
ENHER        4.757.000.000        2.733 
HUNOSA        4.757.000.000      23.891 
ASTANO        4.667.000.000        8.101 

INI E.N. ELECTRICIDAD        4.234.000.000  ALT       3.289 PUB DNC PAN MD 
CAMPSA 107.153.000.000 PET 8.801 BAN DC AN F/H 

CEPSA      34.229.000.000        3.837 
DRAGADOS Y      33.378.000.000      31.870 

BANCO CENTRAL GENERAL AZUCARERA        5.115.000.000  BAN       2.855 DIS DNC PAN HOL 
FIRESTONE          7.092.000.000        5.040 

       40.604.000.000      16.527 
SECEM        7.841.000.000        2.164 

GRUPO HISPANO 
AMERICANO - 
URQUIJO 

UNIÓN 
EXPLOSIVOS 
RÍO TINTO RIO TINTO        7.405.000.000  BAN       1.629 PER DNC PAN HOL 

SEAT 47.313.000.000 PMT 30.304 STR (ITA) DC AN F/H 
ESSO PETRÓLEOS        6.674.000.000           278 
CROS      15.403.000.000        4.640 
AGROMÁN       14.702.000.000      13.470 

BANESTO ASLAND        6.040.000.000  BAN       2.900 DIS DNC PAN HOL 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA      34.099.000.000      13.759 

BANCO DE BILBAO LA PAPELERA ESPAÑOLA        5.164.000.000  BAN       3.145 PER DNC AN HOL 
IBERDUERO      19.720.000.000        6.534 

BANCO DE VIZCAYA SEVILLANA DE      10.083.000.000  BAN       6.076 PER DNC AN HOL 
RENFE      28.665.000.000  PMT     72.934 PUB AU AN FUN 
EL CORTE INGLÉS      24.435.000.000  DIS     18.000 PER DC AN F/H 
FASA RENAULT       21.073.000.000  PMT     15.463 STR (FRA) DC PAN F/H 
STANDARD ELÉCTRICA      19.853.000.000  ELE     19.306 STR (USA) AD AN FUN 
CHRYSLER ESPAÑA      17.479.000.000  PMT     12.008 STR (USA) DC PAN HOL 
BUTANO      17.476.000.000  PET       3.537 AZI AU AN F/H 
HIDROLA      15.897.000.000  ELI       6.168 BAN AU AN F/H 

FECSA      10.577.000.000        7.000 
GRUPO MARCH URALITA        5.000.000.000  ALT       4.400 PER DNC AN HOL 

           8.742.000.000        2.908 
FINANZAUTO FINANZAUTO Y SERVICIOS        6.810.000.000  DIS       2.534 PER AU AN F/H 
NESTLÉ      13.150.000.000  ALI       3.815 STR (SWI) AD AN (F) 
ENTRECANALES Y TAVORA      12.900.000.000  COS     14.300 PER AU AN (F) 
PETRONOR      12.610.000.000  PET          462 BAN AU PAN FUN 
RUMASA      12.190.000.000  ALI  *  PER DNC PAN HOL 
GALERÍAS PRECIADOS      12.067.000.000  DIS     12.466 PER AU AN F/H 
S.A.F.E. MICHELIN      11.471.000.000  GOM       8.800 STR (FRA) AU PAN (F) 

              766.200.000        4.212 LA SEDA DE 
BARCELONA IBERENKA      10.400.000.000  TES            70 STR (NET) AD PAE F/H 
HUARTE Y COMPAÑÍA      10.975.000.000  COS     14.017 PER AU AN (F) 
EBRO CIA AZUCARES Y ALCO.      10.400.000.000  ALI       3.700 DIS AU AN F/H 
MOTOR IBÉRICA        9.824.000.000  PMT       6.800 BAN AD AN F/H 
I.B.M.        8.750.000.000  DIS       2.300 STR (USA) DC AN MD 
UNIÓN ELÉCTRICA        8.126.000.000  ELI       4.199 BAN AU AN F/H 
FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES        8.112.000.000  COS     12.000 PER AD AN F/H 
PETROLIBER        8.072.000.000  PET          518 PUB AU PAN (F) 
PRODUCTOS PIRELLI        7.958.000.000  GOM       5.799 STR (ITA) DC AN MD 
CITROËN ESPAÑA        7.753.000.000  PMT       5.264 STR (FRA) DC PAN F/H 
CUBIERTAS Y TEJADOS        7.535.000.000  COS       7.931 PER AU AN F/H 
CÍA INDUSTRIAL Y DE ABASTECIMIENTOS        7.500.000.000  ALI          250 STR (USA) AD AN (F) 
CÍA INDUSTRIAS AGRÍCOLAS        7.500.000.000  ALI       2.920 PER AD AN F/H 
SIMAGO        7.429.000.000  DIS       4.146 STR (FRA) AU AN F/H 
GRUPO COMERCIAL LAMINADOS        7.300.000.000  DIS       1.224 PER AD AN F/H 
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BAYER HISPANIA COMERCIAL        7.153.000.000  DIS          794 STR (GER) AU AN F/H 
HOECHST IBÉRICA        7.000.000.000  CHI       1.200 STR (GER) DC AN (F) 
FEMSA        6.738.000.000  ELE       5.910 PER DC PAN F/H 
BASF ESPAÑOLA        6.200.000.000  CHI          800 STR (GER) AD AN FUN 
ROCA RADIADORES        5.946.000.000  CEM       7.488 PER DC AN FUN 
SIEMENS        5.846.000.000  ELE       3.673 STR (GER) DC AN MD 
SANDERSA INDUSTRIAL        5.617.000.000  ALI          847 STR (?) AU AN F/H 
BABCOCK WILCOX        5.514.000.000  MEC       4.519 BAN DC PAN MD 
DOW UNQUINESA        5.276.000.000  CHI       1.600 STR (USA) AD AN FUN 
ECHEVARRÍA        5.250.000.000  MEC       5.575 PER AU AN FUN 
PHILIPS IBÉRICA        5.241.000.000  DIS       1.256 STR (NET) AU AN F/H 
JOSÉ MARÍA ARISTRAÍN        5.230.000.000  MEC       1.533 PER DC PAN F/H 
AUTHI        5.190.000.000  PMT       4.610 STR (UK) AD PAN F/H 
MEVOSA        5.160.000.000  PMT       4.007 STR (GER) DC AN F/H 
GENERAL ELÉCTRICA ESPAÑOLA        5.127.000.000  ELE       5.700 STR (USA) DC AN F/H 
SHELL        5.100.000.000  DIS          396 STR (UK) AU AN (F) 
ULGOR        5.062.000.000  ELE       2.693 COO AD PAN FUN 
UNIÓN AGRARIA COOP. REUS        4.950.000.000  ALI          250 COO DC AN (F) 
AEG IBÉRICA ELECTRICIDAD        4.918.000.000  ELE       3.252 STR (GER) AD AN F/H 
SNIACE        4.903.000.000  CHI       3.020 BAN AD AN F/H 
SARRIÓ        4.900.000.000  PUB       2.520 PER AU PAN F/H 
PIENSOS HENS        4.836.000.000  ALI          248 PER AU AN (F) 
CENTRALES LECHERAS ESPAÑOLAS        4.800.000.000  ALI          775 PER AU AN F/H 
MELIÁ        4.750.000.000  HOT       6.489 PER DC PAN MD 
NUT EXPORT         4.706.000.000  ALI            68 PER AU PAN F/H 
COCA COLA DE ESPAÑA        4.700.000.000  ALI       4.700 STR (USA) AU AN (F) 
ALUMINIO DE GALICIA        4.570.000.000  MEC       2.249 STR (FRA) DC AN FUN 
BANCO PASTOR FENOSA        4.525.000.000  BAN       3.366 PER DNC AN HOL 
WAGONS-LITS COOK        4.486.000.000  HOT       3.200 STR (BEL) AD AN (F) 
CIBA-GEIGY        4.468.000.000  CHI       1.870 STR (BEL) AD AN (F) 
GONZÁLEZ BYASS        4.218.000.000  ALI          594 PER AU PAN F/H 
VICTOR SAGI PUBLICIDAD        4.200.000.000  AAS          868 PER AD AN (F) 
ORBAICETA        4.200.000.000  ELE       3.546 PER AD PAN F/H 
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Spagna, unità individuali, 2002 

NO. IMPRESA 
FATTURATO 
(euro) SETT. OCC. PROPR. ROA ROE 

1 REPSOL-YPF     35.555.000.000  PET    32.602  BAN 5,13 14,37 
2 TELEFÓNICA     28.411.000.000  POS  152.845  BAN -16,71 -66,91 
3 ENDESA     16.739.000.000  ELI    26.258  DIS 2,64 15,79 
4 EL CORTE INGLES     12.587.000.000  DIS    78.326  COO 9,37 * 
5 IBERDROLA       9.594.330.000  ELI    14.285  BAN 4,07 11,96 
6 COMP. ESPANOLA DE PETROLEOS       9.348.390.000  PET      2.815  STR (FRA) 7,48 14,18 
7 MONDRAGÓN       9.232.000.000  ALT    66.558  COO 2,41 11,93 
8 TELEFONICA MOVILES ESPANA       9.139.830.000  POS      4.371  AZI -22,95 * 
9 TELEFONICA INTERNACIONAL ESPANA       6.954.110.000  POS    28.715  AZI -1,90 * 
10 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR       6.439.340.000  DIS    35.967  STR (FRA) 6,63 13,47 
11 UNION FENOSA       5.831.240.000  ELI    23.925  BAN 2,18 11,03 
12 SEAT       5.616.320.000  PMT    13.014  STR (GER) 5,51 * 
13 FOMENTO DE CONSTRUCCION Y        5.497.160.000  COS    54.674  PER 3,85 16,59 
14 MERCADONA       5.377.560.000  DIS    34.800  PER 6,60 * 
15 GENERAL MOTORS HOLDING ESPANA       5.351.000.000  PMT      9.300  STR (USA) * * 
16 GAS NATURAL SDG       5.267.900.000  ELI      6.040  BAN 9,15 20,18 
17 GRUPO FERROVIAL       5.040.220.000  COS    28.454  PER 4,04 30,43 
18 RENAULT ESPANA       4.875.600.000  PMT    11.069  STR (FRA) * * 
19 VOLKSWAGEN AUDI ESPANA       4.522.630.000  DIS         270  STR (GER) * * 
20 FORD ESPANA       4.477.850.000  PMT      7.300  STR (USA) -0,01 * 
21 ACS ACTIVIDADES DE CONSTR. Y SERV.       4.420.190.000  COS    31.805  AZI 3,69 18,50 
22 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA       4.407.800.000  TRA    24.044  BAN 3,20 10,87 
23 ACCIONA       3.414.730.000  COS    20.698  PER 2,73 23,50 
24 AUNA OPERADORES DE TELECOMUNIC.       3.242.000.000  POS      6.722  BAN -24,59 -75,09 
25 BP OIL ESPANA       3.060.060.000  PET         575  STR (UK) 5,65 * 
26 COMP. DE DISTRIBUCION INT. LOGISTA       2.986.380.000  TRA      1.240  AZI 5,04 19,13 
27 CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO       2.961.800.000  DIS         233  AZI 5,85 * 
28 VODAFONE ESPANA       2.931.870.000  POS      3.755  STR (UK) * * 
29 DAIMLERCHRYSLER ESPANA (prima Mercedes       2.812.520.000  PMT      4.822  STR (GER) 0,00 * 
30 DISTRIBUIDORA INTERNACI. ALIMENT.       2.804.640.000  DIS    14.378  STR (FRA) 2,81 * 
31 PETROLEOS DEL NORTE       2.801.250.000  PET         773  AZI 20,84 * 
32 HIPERCOR       2.676.510.000  DIS    19.401  AZI 8,62 * 
33 RENAULT ESPANA COMERCIAL       2.622.060.000  DIS         565  STR (FRA) * * 
34 ALCAMPO       2.610.900.000  DIS    13.041  STR (FRA) 3,63 * 
35 AUTOMOVILES CITROEN ESPANA       2.427.380.000  DIS      1.074  STR (FRA) * * 
36 SIEMENS       2.413.690.000  POS      6.379  STR (GER) * * 
37 VOLKSWAGEN NAVARRA       2.284.050.000  PMT      5.267  STR (GER) * * 
38 PEUGEOT ESPANA       2.254.180.000  PMT         347  STR (FRA) 1,01 * 
39 CORPORACION GESTAMP       2.198.000.000  MEC      8.900  PER * * 
40 COOP. FARMACEUTICA ESPANOLA       2.118.240.000  DIS         551  COO 0,14 * 
41 ACERALIA GRUPO ARCELOR       2.087.080.000  MEC      8.323  AZI -1,78 * 
42 AHOLD SUPERMERCADOS       2.009.200.000  DIS    12.970  STR (NET) -272,83 * 
43 MICHELIN ESPANA PORTUGAL       1.825.370.000  GO      9.527  STR (FRA) * * 
44 ENAGAS       1.807.860.000  ELI         888  AZI 3,64 * 
45 AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIB       1.782.680.000  HOT         336  AZI 4,19 9,19 
46 ACS PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUC.       1.676.210.000  COS      4.262  AZI * * 
47 RED NACIONAL DE FERROC. ESPANOLES       1.680.570.000  TRA    31.859  PUB -0,24 -0,99 
48 SOC. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS       1.656.440.000  POS    63.186  PUB 1,97 4,01 
49 REPSOL QUIMICA       1.604.840.000  CHI      1.374  AZI * * 
50 GRUPO EROSKI       1.586.790.000  DIS      8.190  AZI 5,81 * 
51 ENTIDAD PUBLICA EMP. AEROPUERTOS       1.561.910.000  TRA      9.229  PUB 0,00 0,00 
52 CAPRABO       1.560.890.000  DIS    19.000  PER 3,54 * 
53 IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES       1.536.840.000  NAV    11.064  PUB -4,10 * 
54 ABENGOA       1.521.930.000  ELE      8.429  PER 1,95 14,54 
55 IVECO PEGASO       1.521.180.000  PMT      2.983  STR (ITA) * * 
56 NISSAN MOTOR IBERICA       1.502.860.000  PMT      3.756  STR (JAP) 1,61 * 
57 GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL       1.486.200.000  HOT      5.300  PER 5,12 32,28 
58 SHELL ESPANA       1.442.660.000  DIS         375  STR (UK) 2,51 * 
59 HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO       1.440.000.000  ELI      1.303  STR (POR) 0,64 0,69 
60 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL       1.365.500.000  TES         623  PER 16,01 10,59 
61 SONY ESPANA       1.354.730.000  ELE      2.377  STR (JAP) 10,75 * 
62 ENDESA ENERGIA       1.323.210.000  ELI         554  AZI 7,25 * 
63 NESTLE ESPANA       1.294.080.000  ALI      4.305  STR (SWI) 4,79 * 
64 ACERINOX       1.197.880.000  MEC      2.169  STR (JAP) 6,12 7,32 
65 DOW CHEMICAL IBERICA       1.169.060.000  CHI         554  STR (USA) 0,32 * 
66 HEWLETT PACKARD ESPANOLA       1.163.010.000  COM      1.481  STR (USA) -1,17 * 
67 ALTADIS       1.158.080.000  ALT      3.852  BAN 5,76 12,21 
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68 VIAJES EL CORTE INGLES       1.134.060.000  HOT      3.266  AZI 12,41 * 
69 MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA       1.084.820.000  DIS      2.277  STR (GER) 4,00 * 
70 CORPORACION ADMIRA MEDIA       1.076.200.000  POS      4.800  AZI * * 
71 OBRASCON HUARTE LAIN       1.073.930.000  COS      2.605  PER 0,43 2,01 
72 BMW IBERICA       1.050.990.000  DIS         165  STR (GER) * * 
73 TOTAL ESPANA       1.011.500.000  PET         263  STR (FRA) 3,47 * 
74 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES       1.005.780.000  COM      2.109  STR (USA) 9,87 * 
75 REGULADORA DE COMPRAS DEL MEDIT.          981.420.000  DIS         192  AZI 0,37 * 
76 DANONE          972.920.000  ALI      1.830  STR (FRA) 0,00 * 
77 AGIP ESPANA          947.520.000  DIS         677  STR (ITA) * * 
78 LIDL SUPERMERCADOS          946.330.000  DIS      4.169  STR (GER) -7,58 * 
79 ACERALIA REDONDOS COMERCIAL          938.760.000  DIS           27  AZI * * 
80 ZARA ESPANA          933.360.000  DIS      6.632  AZI 27,64 * 
81 SAFA GALENICA          918.830.000  DIS         491  STR (USA) 5,79 * 
82 NISSAN MOTOR ESPANA          911.560.000  DIS         143  STR (JAP) 11,45 * 
83 TELEVISION ESPANOLA          911.420.000  RIC      6.095  PUB -3,84 * 
84 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPANA          893.720.000  ELE         366  STR (GER) * * 
85 VALLEHERMOSO          882.825.000  COS           10  AZI 10,86 19,60 
86 FIAT AUTO ESPANA          869.680.000  DIS  *  STR (ITA) * * 
87 CORPORACION SIDENOR          865.080.000  MEC         164  AZI * * 
88 SAGANE          847.220.000  ELI             4  AZI 45,44 * 
89 CONSTRUCTORA SAN JOSE          822.020.000  COS         359  PER 3,70 * 
90 ATLANTIC COPPER          816.420.000  MIN      1.609  STR (USA) * * 
91 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUC. Y SUP.          814.820.000  DIS         774  STR (UK) -57,31 * 
92 EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS          813.250.000  MEC      5.784  STR (NET) -3,61 -0,32 
93 SUPERMERCADOS SABECO          811.060.000  DIS      5.141  AZI -0,09 * 
94 SPANAIR          809.540.000  TRA      5.005  STR (SWE) -19,20 * 
95 PHILIPS IBERICA          808.110.000  ELE      2.718  STR (NET) * * 
96 SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA          799.620.000  ELE      3.563  STR (KOR) * * 
97 HEINEKEN ESPANA          798.160.000  DIS      3.017  STR (NET) * * 
98 COBEGA          790.000.000  ALI      1.317  PER * * 
99 ROCA CORPORACION EMPRESARIAL          785.430.000  CEM      3.791  PER * * 
100 TELEFONICA DATA ESPANA          769.760.000  POS      1.140  AZI * * 
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Spagna, unità decisionali, 2002 

UNITA DECISIONALE FATTURATO (euro) SETT. PROPR. DIV. INT. STR.
           28.411.000.000  
TELEFONICA MOVILES ESPANA            9.139.830.000  
TELEFONICA INTERNACIONAL ESPANA            6.954.110.000  
CORPORACION ADMIRA MEDIA            1.076.200.000  

TELEFÓNICA TELEFONICA DATA ESPANA                 769.760.000  POS BAN DC PAE MD 
           35.555.000.000  
PETROLEOS DEL NORTE            2.801.250.000  

REPSOL-YPF REPSOL QUIMICA            1.604.840.000  PET BAN DC PAE MD 
           16.739.000.000  

ENDESA ENDESA ENERGIA            1.323.210.000  ELI DIS AD PAN MD 
           12.587.000.000  
HIPERCOR            2.676.510.000  EL CORTE 

INGLES VIAJES EL CORTE INGLES            1.134.060.000  DIS COO DC PAN F/H 
             5.616.320.000  

SEAT VOLKS AUDI            4.522.630.000  
VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN NAVARRA            2.284.050.000  PMT STR (GER) DC PAE HOL 

             9.348.390.000  
CEPSA CEPSA EST. DE SERVICIO            2.961.800.000  PET STR (FRA) AD PAN MD 

             9.232.000.000  
MONDRAGÓN GRUPO EROSKI            1.586.790.000  ALT COO DNC PAN MD 
IBERDROLA            9.594.330.000  ELI BAN AD PAN MD 

             6.439.340.000  
 CARREFOUR DISTRIBUIDORA INTERNACI. ALIMENT.            2.804.640.000  DIS STR (FRA) DC AN HOL 

             5.267.900.000  
ENAGAS            1.807.860.000  GAS NATURAL 

SDG SAGANE               847.220.000  ELI BAN AU AN F/H 
RENAULT ESPANA            4.875.600.000  

RENAULT RENAULT ESPANA COMERCIAL            2.622.060.000  PMT STR (FRA) DC PAE F/H 
             4.420.190.000  GRUPO MARCH 

- CORP. FIN. ACS ACT. CONST. SERV. ACS PRO, OBR            1.676.210.000  COS PER DNC PAN HOL 
UNION FENOSA            5.831.240.000  ELI BAN AD PAN MD 
FOMENTO DE CONSTRUCCION Y  CONTRATAS            5.497.160.000  COS PER DNC PAN MD 
MERCADONA            5.377.560.000  DIS PER AU AN F/H 
GENERAL MOTORS HOLDING ESPANA            5.351.000.000  PMT STR (USA) AU PAE FUN 
GRUPO FERROVIAL            5.040.220.000  COS PER DC PAN F/H 

AUTOMOVILES CITROEN ESPANA            2.427.380.000  PEUGEOT 
CITROEN PEUGEOT ESPANA            2.254.180.000  PMT STR (FRA) DC PAE F/H 
FORD ESPANA            4.477.850.000  PMT STR (USA) AU PAE F/H 
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA            4.407.800.000  TRA BAN AD PAN F/H 

             1.158.080.000  
ALTADIS LOGISTA            2.986.380.000  ALI BAN DC PAE MD 

ALCAMPO            2.610.900.000  
AUCHAN SUPERMERCADOS SABECO               811.060.000  DIS STR (FRA) DC AN F/H 
ACCIONA            3.414.730.000  COS PER DC PAN FUN 
AUNA OPERADORES DE TELECOMUNIC.            3.242.000.000  POS AZI AD AN FUN 
BP OIL ESPANA            3.060.060.000  PET STR (UK) AU AN F/H 

ACERALIA GRUPO ARCELOR            2.087.080.000  
ARCELOR ACERALIA REDONDOS COMERCIAL               938.760.000  MEC DIS DC PAE MD 
VODAFONE ESPANA            2.931.870.000  POS STR (UK) AU AN FUN 
DAIMLERCHRYSLER ESPANA (prima Mercedes Benz Espana)            2.812.520.000  PMT STR (GER) DC PAN F/H 

NISSAN MOTOR IBERICA            1.502.860.000  
NISSAN NISSAN MOTOR ESPANA               911.560.000  PMT STR (JAP) DC PAE F/H 
SIEMENS            2.413.690.000  POS STR (GER) DC AN MD 

IVECO PEGASO            1.521.180.000  
FIAT FIAT AUTO ESPANA               869.680.000  PMT STR (ITA) DC PAN F/H 

             1.365.500.000  INDUSTRIA DE 
DISENO TEXTIL ZARA ESPANA               933.360.000  TES PER DC PAE F/H 
CORPORACION GESTAMP            2.198.000.000  MEC PER DC PAN MD 
COOP. FARMACEUTICA ESPANOLA            2.118.240.000  DIS COO AU AN HOL 
AHOLD SUPERMERCADOS            2.009.200.000  DIS STR (NET) AU AN F/H 
MICHELIN ESPANA PORTUGAL            1.825.370.000  GOM STR (FRA) AD PAE F/H 
AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIB            1.782.680.000  POS AZI DC PAN F/H 
RED NACIONAL DE FERROC. ESPANOLES            1.680.570.000  TRA PUB AU AN FUN 
SOC. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS            1.656.440.000  POS PUB AU AN FUN 
ENTIDAD PUBLICA EMP. AEROPUERTOS            1.561.910.000  TRA PUB DC PAN MD 
CAPRABO            1.560.890.000  DIS PER AU AN FUN 
IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES            1.536.840.000  NAV PUB DC PAE MD 
ABENGOA            1.521.930.000  ELE PER DNC PAN MD 
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GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL            1.486.200.000  HOT PER DC PAN HOL 
SHELL ESPANA            1.442.660.000  DIS STR (UK) AD AN F/H 
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO            1.440.000.000  ELI STR (POR) AD AN FUN 
SONY ESPANA            1.354.730.000  ELE STR (JAP) AD PAE FUN 
NESTLE ESPANA            1.294.080.000  ALI STR (SWI) DC AN MD 
ACERINOX            1.197.880.000  MEC STR (JAP) AU PAE F/H 
DOW CHEMICAL IBERICA            1.169.060.000  CHI STR (USA) AD PAN FUN 
HEWLETT PACKARD ESPANOLA            1.163.010.000  COM STR (USA) DC AN MD 
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA            1.084.820.000  DIS STR (GER) AU AN F/H 
OBRASCON HUARTE LAIN            1.073.930.000  COS PER AD AN F/H 
BMW IBERICA            1.050.990.000  DIS STR (GER) AU AN FUN 
TOTAL ESPANA            1.011.500.000  PET STR (FRA) DC AN F/H 
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES            1.005.780.000  COM STR (USA) DC PAN MD 
REGULADORA DE COMPRAS DEL MEDIT.               981.420.000  DIS AZI AU * (F) 
DANONE               972.920.000  ALI STR (FRA) AD PAN FUN 
AGIP ESPANA               947.520.000  DIS STR (ITA) AU AN FUN 
LIDL SUPERMERCADOS               946.330.000  DIS STR (GER) AU AN FUN 
SAFA GALENICA               918.830.000  DIS STR (USA) AU AN F/H 
TELEVISION ESPANOLA               911.420.000  RIC PUB AD AN MD 
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPANA               893.720.000  ELE STR (GER) DC PAE FUN 
VALLEHERMOSO               882.825.000  CON AZI AD AN F/H 
CORPORACION SIDENOR               865.080.000  MEC AZI AD * F/H 
CONSTRUCTORA SAN JOSE               822.020.000  CON PER AD AN F/H 
ATLANTIC COPPER               816.420.000  MIN STR (USA) AD PAE FUN 
GRUPO EL ARBOL DISTRIBUC. Y SUP.               814.820.000  DIS STR (UK) AU AN F/H 
EADS CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS               813.250.000  MEC AZI DC AE MD 
SPANAIR               809.540.000  TRA STR (SWE) AU PAN FUN 
PHILIPS IBERICA               808.110.000  ELE STR (NET) DC AN MD 
SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA               799.620.000  ELE STR (KOR) DC PAE MD 
HEINEKEN ESPANA               798.160.000  DIS STR (NET) AU AN (F) 
COBEGA               790.000.000  ALI PER DC AN (F) 
ROCA CORPORACION EMPRESARIAL               785.430.000  CEM PER DC PAN MD 

 



Fonti: annuari e documentazione aziendale 
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