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Size is 
a state of mind

Impresa familiare non è sinonimo di piccolo e locale. 
PMI non è sinonimo di facile e semplice.
Crescere è un’impresa nella quale si crede, mettendosi in gioco. Tutti.

Piccole e Medie 
Imprese alla ricerca 
della competitività

Size is a state of mind

Affari di Famiglia

Individualmente 
migliori, insieme.



Questi sono alcuni dei messaggi che emergono da “Kin in the game”, la Family Business Survey 2010/11 condotta da PwC 
coinvolgendo migliaia di imprese familiari in 35 Paesi nel mondo.

PwC accompagna le famiglie imprenditoriali e le PMI nell’impresa di crescere. 

Vi offriamo una gamma di servizi multidisciplinari che vi consentano di organizzarvi e gestire i talenti, conseguire obiettivi di 
espansione sui mercati internazionali, accedere ai mercati di capitali, misurare, ottimizzare e premiare le performance di business, 
concludere con successo operazioni straordinarie. Vi garantiamo passione e impegno.

Flessibilità, innovazione e internazionalizzazione sono le vostre sfide: noi vogliamo affrontarle e vincerle con voi.

Il 60% delle imprese familiari italiane ha programmi di crescita 
nei prossimi due anni e punta all'internazionalizzazione

Il 95% di esse crede di poter competere 
efficacemente con il leader di mercato del 
proprio settore

Le aziende familiari italiane, anche 
durante la crisi, hanno investito di più 
della media internazionale

Per farlo, la maggior parte di loro intende 
modificare significativamente modelli di business e 
strategie nei prossimi anni

Oltre il 60% non ritiene completamente 
soddisfacenti i propri risultati economici
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