FAMILY BUSINESS. Nuove generazioni al comando. Quinta e ultima puntata
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l cambiamento al vertice di una azienda non è mai un evento di routine, è
un momento nel quale abbondano
opportunità e rischi. Alla maggioranze degli imprenditori non viene
naturale lo sviluppo delle nuove generazioni e spesso i successori si trovano
catapultati nella gestione delle imprese di
famiglia senza un'adeguata preparazione.
Come illustrato nei precedenti articoli i
successori che si trovano in questa difficile
condizione devono affrontare molteplici
sfide, nell'ordine: tenere unita la famiglia,
rivedere la strategia aziendale e adottare
un nuovo modello organizzativo.

I

e all'ampliamento dell'offerta di prodotti
e servizi che innalza i requisiti necessari
a chi ricopre le posizioni di vertice nella
azienda. L'approccio individualista, tipico dei patriarchi, è incompatibile con la
nuova situazione da affrontare e bisogna,
quindi, che il successore riduca l'impegno
nel day by day e si dedichi di più alla strategia e allo sviluppo di un nuovo modello
organizzativo. Che investa in se stesso
per sviluppare una nuova e riconosciuta
leadership indispensabile per essere all'altezza del compito e per sentirsi a proprio
agio nella nuova posizione.

La ricerca di un nuovo
stile di gestione

Per sviluppare questa leadership occorre
avviare un processo che prevede quattro
tappe (fig 1). In funzione della propria
specifica situazione, alcune di esse potranno essere già state affrontate parzialmente
o interamente.

Un percorso in quattro tappe
Contemporaneamente, ed è l'oggetto di
questo articolo, devono sviluppare una
nuova leadership. Devono sostituire la
figura del patriarca apportando i cambiamenti necessari. Come disse Campbell
devono diventare "un nuovo tipo di eroe"
che reinterpreti la tradizione e che non si
limiti a seguire le impronte dei fondatori.
Per farlo devono adottare uno stile di gestione spesso del tutto differente rispetto
ai predecessori, perché devono fronteggiare un contesto molto più complesso e
devono considerare anche le proprie doti
e caratteristiche personali.

L'approccio individualista
non funziona più
L'accresciuta complessità del contesto è
legata alla molteplicità dei mercati da servire, alla maggiore pressione competitiva
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1. L'assessment individuale
Arrivare al vertice non vuol dire automaticamente essere capaci di affrontare la
complessità del ruolo soprattutto se non
si è stati preparati per tempo. Il punto di
partenza consiste quindi nell'affrontare,
con umiltà, un assessment personale. Chi
non conosce se stesso difficilmente potrà
gestire gli altri, viceversa conoscere le
proprie forze e debolezze può essere di
grande aiuto per migliorare la propria leadership. Non è un caso che i corsi avanzati
di management delle più famose business
school dedichino molto spazio a test di
questo tipo. A questo scopo occorre che

l'assessment individuale sia ampio e comprenda molteplici aspetti, in particolare:
• le attitudini: l'assunzione di responsabilità, la resistenza allo stress, la dedizione
al lavoro ecc;
• gli skill: da pensiero deduttivo a induttivo, la creatività, la capacità di comunicazione ecc.;
• le conoscenze: sia di business - governance, strategie, competenze funzionali,
familiarità con i processi ecc. - sia delle
specificità delle aziende familiari - ruoli, governance, accordi ecc.
Da questa fase di lavoro devono emergere
i punti di forza e di debolezza, gap personali da colmare in funzione del ruolo da
ricoprire.

Fig. 1 Le fasi di sviluppo della leadership nelle
imprese familiari
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2. Comprendere il livello atteso
di cambiamento dell'impresa
Il secondo passo è quello di capire quale sia il livello di cambiamento atteso
nell'impresa sia verso l'esterno sia all'interno. Se si debba introdurre una nuova
cultura, clima e struttura o se si debba
mantenere una continuità con il passato. A
questo scopo dovrà essere stato sviluppato
il business pian aziendale, che identifichi
le linee guida strategiche a medio termine.
Come già sottolineato, siamo da lungo
tempo nel pieno non solo di una crisi
economica ma anche di un cambiamento

Conoscenze

LIVELLO ATTESO DI CAMBIAMENTO DELL'AZIENDA
Continuità con il passato

Forte cambiamenlo

*
CARATTERISTICHE CHE DEVE AVERE IL NUOVO CAPO
Patriarcale

Nuovo eroe

PIANO DI SVILUPPO

Meglio darsi delle priorità
E evidente che si dovranno conciliare le
priorità della azienda con quelle personali,
il che renderà spesso impossibile completare il proprio rafforzamento per tempo:
bisognerà quindi darsi delle priorità. Non
è necessario forzare la mano, l'importante
non è eccellere su tutti i fronti, ma essere
consapevoli dei propri limiti e prendere
le necessarie contromisure. Ad esempio,
una persona introversa avrà bisogno di
molto tempo per diventare un buon comunicatore e probabilmente dovrà sempre
convivere con questa situazione. Meglio
puntare sulla comunicazione uno a uno e
appoggiarsi a spokesperson. Più importante
è recuperare un sufficiente livello di conoscenza sui temi più strategici dell'azienda
laddove il successore non abbia avuto opportunità di approfondimento specifiche
nel passato, magari perché riservate al
patriarca.

Skill

Formazione

Advisors

strutturale dell'economia che richiede un
profondo ripensamento delle strategie.
Il piano strategico consentirà di meglio
identificare le priorità della azienda. Un
conto è difendere la leadership di mercato, un altro è rilanciare l'azienda e ancora
diverso è ridimensionare l'attività o prepararsi alla uscita dal business (si vedano gli
articoli su "L'Impresa" nel 2015). Un altro
fronte di cambiamento è l'organizzazione
interna e il modello di gestione: un conto
è gestire un team di collaboratori di lungo
corso e poco scolarizzati e un altro un team professionale di giovani collaboratori.

3. Identificare le caratteristiche
che deve avere il nuovo capo
Il terzo passo consiste nell'identificazione delle caratteristiche che deve avere il
nuovo capo, come si farebbe se si dovesse
selezionare un candidato esterno. Ciò
consentirà di specificare il ruolo richiesto
al successore. Qual è il tipo di leadership
necessaria? Sostituire i patriarchi non è
facile, la loro identificazione con l'azienda
può costituire un ostacolo alla affermazione del successore. Il predecessore lascia
dietro di sé un rapporto molto personale
e tendenzialmente poco strutturato. La
sua figura è indispensabile in un contesto
che è stato disegnato su misura per lui.
L'imprenditore quindi non è al servizio
dell'azienda ma è l'azienda.

GEA

Attività esterne

Fig 2 Stili di leadership per i successori
Patriarcale

Nuovo eroe

In questo contesto il successore non deve
solo creare una cultura del cambiamento ma deve anche confrontarsi con la
personalità molto forte del predecessore.
La guida deve essere tendenzialmente
improntata verso una leadership forte,
ben diversa da quella di un semplice amministratore al servizio dell'azienda. Più
grande è il cambiamento atteso e tanto più
forte è la leadership richiesta, ma questo
non vuol dire adottare lo stesso stile di
leadership del patriarca.

Da decisore unico a team leader
Lo stile deve essere coerente con chi debba guidare l'azienda verso il cambiamento, dando obiettivi, motivando le persone,
guadagnando con i risultati la credibilità
e la fiducia delle persone. Si deve tener
conto del nuovo ruolo che deve giocare
l'imprenditore: da decisore isolato a team
leader.
Ma leader si nasce o si diventa? E si può
scegliere lo stile di leadership? La risposta,
basata su una conoscenza ormai approfondita e documentata della tematica è che
non solo leader si diventa, ma si può anche
scegliere lo stile di leadership da adottare,
ovviamente con qualche limitazione di
carattere personale.
Non c'è una barriera invisibile che impedisce di diventare leader, la leadership non
è una questione di Dna o personalità, ma
di comportamenti. Per diventare un buon
leader bisogna credere in se stessi, aspirare
alla eccellenza, mettersi alla prova, cercare
il supporto degli altri e soprattutto esercitarsi.
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Meglio non seguire
le orme del padre
Quindi la vera domanda da porsi è: come
migliorare la propria leadership? Si può
optare per uno stile partecipativo o autoritario in un continuum di possibilità. Si
può cercare di adattare le proprie caratteristiche allo stile che oggettivamente è più
utile nel momento storico che attraversa
l'azienda. Si può quindi decidere di imitare lo stile dei patriarchi in toto o scegliere
per alcuni aspetti una strada nuova (fig
2): autorevole più che autoritario, team
leader, flessibile, meritocratico, orientato
alla gestione, capace di delegare.
Seguire le orme dei padri, per quanto attiene lo stile di leadership, non è solo diffìcile ma spesso sbagliato, perché il contesto esterno e quello interno sono mutati e
la sfida è molto più difficile. L'immagine
del patriarca come eroe permea l'azienda
e aprire una nuova strada richiede tempo.
Secondo alcune autorevoli ricerche per
raggiungere una piena autorevolezza occorrono da due a cinque anni.

U. Definire un piano
di sviluppo personale
Il quarto e ultimo passo è quello di identificare i gap individuali da colmare in
base agli step precedentemente descritti e
definire un piano specifico di azione.
Le tipologie di intervento sono raggruppabili in tre macro categorie.
• Interventi di formazione. Lo scopo
della formazione è quello di fornire in
un tempo molto ristretto conoscenze
specifiche. Ci sono due principali aree
di potenziale intervento.
— Formazione manageriale, si tratta
di corsi di formazione manageriale
orientati a chi debba ricoprire posizioni apicali: strategia aziendale,
Mergers & Acquisitions ecc. Sono
corsi normalmente di breve durata,
da un minimo di alcuni giorni a
un massimo di un mese, disponibili
presso tutte le più importanti business school del mondo come Hbs,
Mit Sloan, Stanford Graduate School of Business.
— Formazione sul family business, si
tratta di corsi finalizzati ai membri
delle famiglie imprenditoriali, forniscono le basi per comprendere e

affrontare la complessità delle
imprese familiari e andrebbero frequentati da più membri
della famiglia contemporaneamente. Sono corsi della durata massima di una settimana, i più noti al mondo sono
Imd, Hbs, interessante per i
più giovani anche Babson.
Scelta di advisors. Il successore
deve innanzitutto confrontarsi
con il senso di solitudine che lo
circonda. Con chi parlare? Con
chi confidarsi? Gli advisors servono a rompere la solitudine e
a dare un contributo di esperienza all'imprenditore. Ecco
diverse soluzioni.
- Mentore, il cui ruolo è quello
di contribuire all'affermazione del successore, aiutandolo a sviluppare le capacità
di giudizio, l'assunzione di
rischi, l'accettazione della
delega e lo sviluppo di una
relazione efficace con tutti gli
interlocutori, incluso quelli familiari. Il mentore può
anche apportare conoscenze
specifiche specialmente in
aree dove il successore si deve
rafforzare. Deve essere una
persona indipendente e senza
conflitti di interesse con il
successore. Idealmente deve
essere una figura che conosce
l'azienda, la famiglia e il successore. Deve avere una spiccata sensibilità psicologica.
- M e m b r i del Cda, che possano agire come consulenti personali per accelerare il
cambiamento attraverso l'iniezione di nuove idee e disciplina a livello del top management. La maggioranza
delle imprese familiari non ha
un consiglio di amministrazione veramente attivo. Per
i successori attivare il Cda e
interagire con persone capaci
costituisce una aggiunta di
valore importante. I prò e
i contro del Cda sono stati

già ampiamente trattati negli
articoli precedenti.
-Psicologi, è molto importante avere consapevolezza dei
propri punti di forza e di
debolezza personali. Il miglior candidato per aiutare
in questa attività è uno psicologo. Alcuni aspetti della
vita potranno essere superati
e migliorati, altri dovranno
essere accettati e si dovrà imparare a convivere con essi. Lo
psicologo costituisce un punto
di riferimento nella gestione della comunicazione con
i familiari soprattutto in condizioni di conflittualità. Serve una persona professionalmente preparata con la quale
potersi aprire, mostrando le
proprie vulnerabilità e paure,
senza sentirsi giudicato. Spesso questo supporto sarebbe
adatto anche ad altri familiari (per esempio in sessioni
congiunte) ma evidentemente
non può essere imposto.
- Consulenti e professori, una
soluzione molto diffusa è
quella di avvalersi di consulenti o professori universitari
per affrontare e sviluppare
area specifiche: strategia, finanza, temi legali, fiscalità
ecc. I consulenti più capaci
non solo sono esperti nella
loro materia ma conoscono
anche il contesto delle imprese di famiglia. Un capitolo
a parte riguarda la gestione
dell'immagine a la comunicazione uno a uno o più spesso
uno a molti. Anche in questo caso occorre rivolgersi a
consulenti specializzati che
definiscano un progetto altamente qualificato e personalizzato.
Sviluppo di attività esterne. E
importante che il successore
partecipi della vita economica
e sociale in rapida evoluzione
partecipando personalmente ad
attività rivolte al mondo esterno:
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-partecipazione ad associazioni di settore o di categoria, questa attività aiuta
sia nella acquisizione di conoscenze specifiche sia nella
costruzione di un network e
confronto con realtà esterne;
- v i a g g i di studio, che possono
riguardare sia missioni specifiche in mercati di interesse
sia visite ad aziende di riferimento nel loro contesto utili
per fertilizzare la mente con
esempi di successo.

Come si conquista
l'autorevolezza
Per diventare un nuovo leader
occorre lavorare duro, sviluppare
la fiducia in se stessi, sviluppare
una propria identità personale e
coltivare il proprio ego in modo
sano. L'autorevolezza è il risultato
di una serie di fattori: conoscenza
dell'azienda, risultati concreti, capacità di motivare le risorse con
una visione strategica, affermazione al di fuori dell'azienda ecc.
È importante che il successore
sviluppi una forte consapevolezza
di sé e che si senta a proprio agio
pur cercando di migliorarsi continuamente.
La curiosità, la voglia di apprendere sono fattori indispensabili
che devono accompagnare per
sempre un leader contemporaneo
e che sono alla base del suo duraturo successo.

L'agenda delle nuove
generazioni
1. La prova del fuoco
Pubblicato su "L'Impresa" n. 11/2016
2. Tenere unita la famiglia
Pubblicato su "L'Impresa" n. 1/2017
3. Rivitalizzare la strategia
Pubblicato su "L'Impresa" n. 3/2017
4. Sviluppare un nuovo modello
organizzativo
Pubblicato su "L'Impresa" n. 5/2017
5. Sviluppare la leadership
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