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Industria 4.0: di cosa parliamo quando          

ne parliamo? 
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2.GOVERNANCE 
   (familiare e d’impresa) 

Industria 4.0: una possibile mappa                 

(o «campo di battaglia») 

1. TECNOLOGIA 
(tecnologie abilitanti) 

3. ACCESSO AL 

CAPITALE 

4. MAL DI TESTA 

MAL DI PANCIA 

5.    LA SCELTA                    

DEI PARTNER 
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Prepararsi all’innovazione: la Governance 

Familiare e d’Impresa 

PROPRIETA’ 

FAMILIARE 

GESTIONE 

FAMILIARE Vs 

Fatto 100 il numero delle imprese 

familiari piccole e medie: 

- 80% delle imprese italiane hanno un Board 

composto solo da membri della famiglia 

- contro solo il 30% delle imprese tedesche di pari 

dimensione 

Governance dell’Impresa e Governance Familiare 

rappresentano due «snodi» cruciali per la crescita e la 

trasformazione delle piccole e medie imprese italiane 

 

Fonte: Prof.Carlo Altomonte – Università 

Bocconi 
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Prepararsi all’innovazione: l’accesso al 

capitale 

FINANZIAMENTO 

BANCARIO 

EQUITY CAPITAL 

MARKET  

M&A 
Vs 

Il sistema bancario italiano non può più 

supportare investimenti ad alto rischio e 

bassa collateralizzazione 

- Ma come patrimonializzare l’impresa? come acquisire un 

concorrente? Come intraprendere un percorso di 

internazionalizzazione? Come finanziare l’innovazione? 

Occorre valutare nuove opzioni: quotazione sui 

Mercati Regolamentati (sia italiani sia esteri), ricerca di 

Partner finanziari (Private Equity) e industriali 
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La lezione dei PIR: un successo di gran 

lunga superiore alle attese 

PREVISIONE 

INIZIALE 

1.8 MLD EUR 

PREVISIONE RIVISTA 

10 MLD Eur* Vs 

- Le risorse in arrivo dai PIR favoriranno gli investimenti,  

progetti di crescita, il salto dimensionale, e l’approdo in 

Borsa delle aziende più sane e con prospettive di crescita.  

 

- Le risorse alle PMI tramite i PIR possono arrivare da un 

duplice canale: le azioni, ovvero il capitale di rischio, e i 

prestiti obbligazionari, ovvero il finanziamento. 

Piani Individuali di Risparmio 

Punta al Made in  Italy 
e risparmi sul Capital  Gain 

 

Fonte: Ministero delle Finanze 
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Mal di testa e mal di pancia 

1. Quali competenze esterne 

mi servono per competere? 

 

2. Qual è il Partner (finanziario 

o industriale) ideale per 

supportare la mia strategia 

di crescita? 

 

3. Come devo organizzare e 

proteggere le mie diverse 

sfere patrimoniali (familiari, 

aziendali)? 

1. Come posso conciliare 

armonia familiare, efficacia 

manageriale, continuità 

dell’impresa? 

 

2. Come posso mantenere il 

controllo dell’azienda? 

 

3. Come posso avere certezza 

del risultato? 

 

Mal di testa Mal di pancia 
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I partner nel processo di crescita e di 

trasformazione dell’Impresa 4.0 

IMPRESA  

4.0 

CORPORATE BANKING 

Lending 

Cash Management 

Trade Finance 

Risk Coverage 

CORPORATE FINANCE 

Equity Capital Markets 

Debt Advisory 

Restructuring 

M&A 

WEALTH  

PLANNING 

Corporate Governance 

Family Governance 

Protezione del patrimonio 

Pianificazione Successoria 

ASSET MANAGEMENT 

& ADVISORY 

Diversificazione  e                          

de-correlazione 

Portfolio Construction 

Analisi Immobiliare 
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Contatti 

Massimo Peltretti 
Executive Manager 
Distretto Alto Piemonte e Valle D'Aosta 
 
Ufficio dei Consulenti Finanziari 
Corso Re Umberto, 9/bis 
10121 Torino 
Tel. +39 011 4407242 
Mob. +39 368 8027700 
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Disclaimer 
 
Questa presentazione è stata redatta da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.  a solo scopo informativo. 
 
Le informazioni rese disponibili attraverso la presentazione non devono essere  intese come una raccomandazione o un invito di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a 
compiere una particolare transazione o come suggerimento a porre in essere una  determinata operazione.  
 
Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e a tale scopo non dovrà basarsi su detta 
presentazione/documento. 
 
E' vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto della presentazione. 
 
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. non saranno responsabili per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che 
possano risultare dall'utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati. 
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