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Data

Corporate governance e adattamento competitivo.

Struttura proprietaria

Consiglio di 
Amministrazione

Dirigenza di vertice
(prima linea)

Strutture e processi di 
governance possono facilitare 

od ostacolare le esigenze 
strategiche delle imprese.

����

• Bilanciamento tra protezione del 
valore aziendale e sviluppo 
imprenditoriale
• Coerenza tra strategia e 
governance � adattamento nel 
tempo ai cambiamenti/fabbisogni 
(transizioni strategiche).

�

Possibilità di progettare il 
sistema di governance in 

relazione alle esigenze 
strategiche dell’impresa.
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Data

Corporate governance e competitività

Sistema competitivo ed 
istituzionale

Corporate 
Governance

Organizzazione interna

La corporate governance influisce sulla capacità di adattamento competitivo 
condizionando indirettamente i risultati economico-finanziari.
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Strategie di 
internazionalizzazione

Competitività 
e risultati 

economico-
finanziari



Data

La leva proprietaria per le strategie di 
internazionalizzazione

Struttura e 
composizione della 

proprietà

• Ingresso di partner industriali  di lungo 
periodo 

• Ingresso di fondi d’investimento per 
finanziare progetti di internazionalizzazione

• Quotazione nei mercati finanziari per 
finanziare progetti di internazionalizzazione

• Scambio di partecipazioni per 
consolidare relazioni industriali/commerciali 
con partner esteri presenti sui mkt 
internazionali

• Costituzione di società miste (joint 
venture)

• Fusioni per superare i vincoli dimensionali

• Creazione di holding per il controllo di 
gruppi diversificati

• …
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Il CdA: funzioni, composizione e prassi.
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Il Consiglio di 
Amministrazione

• Funzione di controllo
• Funzione di rappresentanza
• Funzione di indirizzo strategico
• Funzione di gestione delle relazioni
• (Funzioni specifiche nelle imprese 

familiari)

• La composizione : dimensione del 
CdA e requisiti dei consiglieri

• Gli amministratori esterni : vantaggi 
e svantaggi

• Le PRASSI DI LAVORO
• Il grado di coinvolgimento dei consiglieri
• Gli interlocking directorates
• L’impiego dei sistemi di incentivazione
• La focalizzazione sulle capacità organizzative



Data

Centralità del CdA nei progetti di 
internazionalizzazione.
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Consiglio di 
Amministrazione

Intervento sulla struttura proprietaria per 
facilitare l’accesso e la presenza sui mkt 

internazionali

Modifica nella composizione del CdA per 
acquisire esperienze e profili professionali 
con capacità di gestione e sviluppo sui mkt 

internazionali

Adattamento delle prassi manageriali e dei 
processi organizzativi per promuovere 

l’internazionalizzazione � capacità 
organizzative



Data 7

Internazionalizzazione e composizione del CdA: un 
esempio.

La composizione del Consiglio di Amministrazione consente di combinare:
•La funzione di controllo e di indirizzo strategico della proprietà
•Il coinvolgimento del CdA nella funzione strategica per la presenza degli amministratori 
esecutivi
•Il contributo di competenze/esperienze differenti degli amministratori non esecutivi. 
Presenza di membro esterno con competenze di scenari internazionali e valutazione 
sistemi-Paese.



Data

Conclusioni.
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• L’internazionalizzazione richiede l’acquisizione di competenze, capitali e 
capacità organizzative che modificano nel tempo le caratteristiche 
dell’impresa

• Le strutture ed i meccanismi della corporate governance possono facilitare 
od ostacolare la capacità di risposta alle esigenze strategiche, 
condizionando la capacità competitiva dell’impresa ed i risultati di medio 
termine.

• La corporate governance non è una struttura statica dell’impresa, ma può 
essere progettata ed adattata nel tempo per favorire lo sviluppo 
imprenditoriale


