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Governante, una scelta 
necessaria 
Come la famiglia è i l fattore chiave grazie al quale l'azienda familiare performa 
mediamente meglio delle altre, spesso è anche l'elemento che causa la fine 
dell'azienda: solo i l 10% supera la terza generazione 

di Gianpaolo Fascina 

L
obiettivo della governance nel
le aziende familiari è quello di 
favorire l'incremento del valo
re economico ed emozionale 
dell'impresa e si misura, non 

solo, tramite indicatori quali il fatturato 
e la redditività, ma anche attraverso l'at
taccamento e il desiderio di appartenenza. 
Nell'articolo pubblicato a luglio (v. n. 
7-8/2014 de "L'Impresa", pag. 66) abbiamo 
illustrato che sono necessarie due diverse 
forme di governance, familiare e aziendale, 
e abbiamo discusso la prima delle due. In 
questo articolo, invece, approfondiremo il 
governo di impresa, un argomento che le 
imprese familiari trattano spesso con rilut
tanza. Si tratta dell'insieme delle regole e 
degli strumenti che disciplinano la gestio
ne e la direzione della società, attraverso le 
quali vengono decisi gli obiettivi aziendali, 
nonché i mezzi per il raggiungimento e 
la misurazione dei risultati; processi che 
vedono coinvolti principalmente gli azio
nisti, il consiglio di amministrazione e 
l'amministratore delegato. 

All'inizio la governance 
è opzionale 
Nelle prime fasi del ciclo di vita, la gover
nance nelle imprese familiari è implicita 
nel modello dell'imprenditore unico al 
comando. In lui si riassumono tutti i ruoli: 
quello di azionista, con la responsabilità di 
definire la visione e gli obiettivi; quello del 
cda, che essendo dominato dall'imprendi
tore stesso non può che rappresentare al 
meglio i propri interessi; e quello dell'am
ministratore delegato che, coincidendo an

cora una volta con l'azionista, è in grado di 
perseguire una strategia di lungo termine 
nel migliore interesse dell'azienda, senza 
nessuna possibilità di equivoci. Bene, al
lora perché questa riluttanza e perché con 
l'avanzare del ciclo di vita dell'impresa 
preoccuparsi della governance? O meglio, 
quando cominciare a pensare seriamente 
a una struttura di governance più forma-
Uzzata? 

Quando e perché diventa utile 
I motivi per i quali si debba affrontare il 
tema della governance sono principalmente 
due. Un primo (buon) motivo si può trovare 
nell'opportunità di rompere il proprio isola
mento quando l'imprenditore è ancora solo 
al comando: essere soli rende le decisioni 
più semplici, ma per contro ci si espone al 
rischio di limitare la propria visione e di 
precludersi delle opportunità. Ecco allora la 
necessità di dotarsi di un pool di esperti con 
il quale confrontarsi: questo processo può 
essere attuato in diversi modi: attraverso 
un ruolo più attivo del cda o, alternativa 
meno ingombrante, un advisory board o un 
network flessibile di esperti e consulenti di 
fiducia. 
II motivo più importante, tuttavia, si mani
festa nel momento del passaggio generazio
nale, quando svanisce la sovrapposizione dei 
ruoli di azionista unico, presidente del cda 
e/o ad e, con essa, la gestione unitaria della 
società. Diventa allora necessario instaurare 
un sistema di governo e cioè un'azione 
coordinata e complementare tra una mol
teplicità di attori e strumenti, tanto più che 
alcuni di questi (ad es. i nuovi azionisti) non 
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si possono scegliere tra loro, ma 
devono necessariamente convivere 
in armonia, cosa non sempre facile. 
In generale, il modello evolutivo è 
il seguente: 
• innanzitutto, gli azionisti si 

moltiplicano (per eventi gene
razionali) e con loro gli interessi 
personali. Diventa quindi ne
cessario avviare un sistema di 
confronto e dialogo interno tra 
i soci nell'assemblea degli azio
nisti; alcuni partecipano alla vita 
aziendale e altri no, ma in pochi 
casi gli uni e gli altri sono stati 
preparati al ruolo che dovranno 
ricoprire come azionisti respon
sabili; 
il cda, fino ad allora puramente 
formale, deve iniziare a inter
pretare gli interessi di tutti gli 
azionisti, senza per questo farsi 
coinvolgere in arbitrati familiari, 
e deve operare nel migliore in
teresse dell'azienda, dando vita 
a una propria identità e ruolo 
attivo; 
occorre poi nominare un nuo
vo amministratore delegato, che 
non gode più dello status né, 
spesso, delle competenze del 
fondatore e, in qualche caso, 
non appartiene nemmeno alla 
famiglia. 

Il ruolo delicato 
dell'azionista 
Numerosi studi hanno messo in 
evidenza che le aziende familiari 
hanno performance mediamente 
superiori a quelle delle aziende non 
familiari. I motivi sono da ricer
carsi nel contributo che le famiglie 
danno al business in termini di 
continuità, cultura e profondi va
lori, capacità di attuare strategie 
non convenzionali e capacità di 
adattamento. Al contrario, uno dei 
principali motivi per cui solo il 10% 
delle imprese familiari supera la 
terza generazione è la conflittualità, 
che spesso si scatena tra i familiari 
azionisti. 
Le famiglie difficilmente hanno 
un ruolo neutro: possono rendere 

Si crea valore se.. 
di Paolo Barozzi 

N ei diversi anni trascorsi al 
fianco di imprenditori, ceo 
e general counsel, per con

dividere le problematiche specifi
che delle aziende in cui operano 
e suggerire loro possibili soluzioni 
in termini di governance, ho preso 
coscienza di una tematica fonda
mentale: la creazione del valore in 
azienda è strettamente collegata 
alla quantità e qualità delle com
petenze che gli shareholders e i 
top manager riescono a esprimere 
con efficacia nei rispettivi contesti. 
Ciò, prescindendo dall'adozione 
di un particolare modello di go
vernance che non sia quello tra
dizionale. 
A tale riguardo, la motivazione che 
normalmente induce l'imprendito
re a eleggere il modello monistico è 
da ricercarsi nella volontà di dotare 
la società di una governance par
ticolarmente snella in termini di 
amministrazione e controllo. Tali 
attività vengono svolte nell'ambito 
del Consiglio di amministrazione e 
di un comitato interno di sua diret
ta emanazione. L'adozione del mo
dello dualistico, invece, comporta 
un assottigliamento della distanza 
tra la funzione di gestione e quella 
di controllo, una riduzione delle 
incombenze tipiche dell'assemblea 
dei soci, attribuendone alcune al 
Consiglio di sorveglianza, che è 
tipicamente l'organo di controllo 
al quale compete l'approvazione 
del bilancio di esercizio e la no
mina dei membri del Consiglio 
di gestione, vigilando sull'operato 
degli stessi. Questo modello di 
governance realizza, di fatto, una 
dissociazione tra assetto proprie
tario e potere decisionale sulla so
cietà, allorquando i soci non siano 
interessati alla gestione attiva della 
stessa e intendano beneficiare del 
"filtro" del Consiglio di sorveglian

za, tipicamente composto da pro
fessionisti di loro fiducia. 
Nelle realtà aziendali in cui im
prenditori e manager esprimono 
in modo appropriato le loro com
petenze — di matrice sia tecnica 
che emotiva - , l'applicazione dei 
menzionati modelli di governance 
tende ad apportare utilità in ter
mini di formazione del processo 
decisionale e dei sottostanti flussi 
gestionali. 
Giova, qui, ricordare altri e al
trettanto utili configurazioni giu
ridiche che possono rappresentare 
riferimenti di interesse. Ad esem
pio, la costituzione di una società 
in accomandita per azioni, op
portunamente strutturata per una 
compagine azionaria, che intenda 
mantenere nel tempo sia il con
trollo della società sia una serie di 
valori che rimangano costanti nel 
succedersi degli amministratori. 
Anche la conclusione di un patto 
di famiglia in base alle previsioni 
codicistiche, l'emissione di speciali 
categorie di azioni o la costituzione 
di un trust, possono comportare, a 
seconda dei casi e delle specifiche 
necessità, l'applicazione di soluzio
ni di governance di assoluto pregio. 
La validità di tali strumenti giuri
dici rimane, però, sempre soggetta 
a un presupposto essenziale: im
prenditori, amministratori e con
sulenti devono creare tra loro un 
rapporto di autentica empatia e 
stima. In caso contrario, i model
li di governance costituiscono un 
esercizio di mero velleitarismo. 
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STRATEGIE 

Fig. 1 Pro e contro dei cda effettivamente attivi 

un'azienda molto forte, ma anche 
molto debole. 
A prima vista, può sembrare che fa
re gli azionisti sia facile, al contrario 
fare gli azionisti responsabili può 
essere molto difficile. A differenza 
delle altre aziende, gli azionisti nel
le imprese di famiglia sono pochi e 
altamente visibili, sono sottoposti 
a decisioni molto importanti che 
hanno ripercussioni non solo su di 
loro ma anche sulla azienda e sui 
dipendenti. Recentemente si è data 
molta enfasi al ruolo del cda, ma è 
altrettanto importante considerare 
il ruolo degli azionisti nel determi
nare la performance e la longevità 
dell'azienda. Ecco perché uno dei 
principali indicatori di forza de
gli azionisti familiari sta nella loro 
capacità di esprimere competenze 
utili all'impresa e di mantenere 
un'elevata coesione. 

Azionisti responsabili 
o investitori? 
C'è una sottile distinzione tra azio
nista e investitore. Ereditare azioni 
fa sì che si diventi investitori, ma 
per diventare azionisti responsabili 
occorre molto di più: gli investito
ri si aspettano solo un dividendo 
finanziario dal loro impiego di ca
pitali, mentre gli azionisti familiari 
aggiungono al dividendo finanzia
rio anche un dividendo emozionale. 
Gli azionisti responsabili si caratte
rizzano perché interpretano l'atti

vità familiare come una istituzione, 
pensano che essere azionisti sia 
un privilegio e un dono ancor più 
che un diritto acquisito e, di con
seguenza, provano un senso di re
sponsabilità verso gli altri. Cercano 
così di dare un valore aggiunto al 
business senza gravare sull'azienda, 
collaborano alla coesione familiare, 
apportano energia positiva e ri
spettano i familiari che lavorano in 
azienda, cercano un proprio ruolo 
attivo, si preparano continuamente 
e sono consapevoli dei propri limiti 
e interessi nel rapportarsi agli altri. 
Capiscono le esigenze finanziarie 
dell'azienda e si comportano in 
materia come "azionisti pazienti". 
Essere azionisti responsabili signi
fica quindi prendersi cura responsa
bilmente del patrimonio materiale 
e immateriale rappresentato dall'a
zienda di famiglia nell'interesse 
delle generazioni future, dei dipen
denti, dei clienti e della comunità 
intera in cui si opera. Parafrasando 
John Kennedy, potremmo dire a un 
azionista responsabile non si chiede 
quello che l'azienda possa fare per 
lui, si chiede cosa possa fare lui per 
l'azienda. 

Pro e contro di un cda attivo 
La maggior parte delle imprese 
familiari non ha e forse non ha 
bisogno di un cda effettivamente 
funzionante. Una ricerca svolta re
centemente a livello europeo tra le 

imprese familiari mette m evidenza 
come solo nel 48% dei casi il cda 
sia effettivamente attivo e non solo 
formale. Dotarsi di un cda funzio
nante presenta dei prò ma anche 
dei contro, che possono apparire 
spesso prevalenti (v. figura 1) in 
particolare in termini di riservatez
za e perdita di controllo. 
Ma a cosa serve un cda attivo? Il 
cda deve innanzitutto recepire dai 
soci le loro aspettative (crescita e 
profittabilità attesa, livelli di rischio 
accertabili ecc.) e deve trasmetterle 
al management. I compiti che deve 
poi svolgere sono principalmente 
tre: esercitare un'azione di control
lo operativo e strategico affinché 
i manager (e quindi anche quelli 
familiari) lavorino nell'interesse di 
tutti i soci (sia quelli che lavorano 
in azienda sia gli altri); costituire 
uno strumento di confronto e una 
fonte di suggerimento e ispirazio
ne per chi guida l'azienda nella 
definizione delle strategie e, infine, 
svolgere la funzione di gestione dei 
top manager (ivi inclusi i familiari) 
in termini di selezione, remune
razione, valutazione ed eventuale 
dismissione. Tutti compiti molto 
delicati e difficili che, se affidati a 
persone capaci e super partes, non 
possono che portare a benefici per 
l'impresa familiare. 
Non stupisce, però, che ci sia ri
luttanza soprattutto da parte degli 
imprenditori che, abituati a operare 
in solitudine, vedono un cda atti
vo come un ostacolo alla propria 
autonomia, invece che come un 
supporto: situazione comprensibile 
per i padri fondatori certamente 
meno per i figli. 

Per ovviare alle riserve sui cda, 
l'imprenditore che volesse rompere 
il proprio isolamento può agire 
creando un advisory board o, più 
semplicemente, dotarsi di un net
work di referenti esterni qualificati 
come consulenti, professionisti o 
professori universitari. L'advisory 
board è un gruppo di individui 
selezionato con accuratezza le cui 
esperienze, conoscenze e idee ser-



vono a consigliare individualmente 
e collettivamente la proprietà o 
il management nella definizione 
delle strategie e della pianificazione 
strategica. Rispetto al cda si dif
ferenzia per i seguenti elementi: è 
un organo esterno e indipendente 
senza autorità formale, è un luogo 
per dibattere problematiche e buo
ne idee grazie all'apporto di esperti 
esterni; ha un clima informale, può 
avere una durata definita e non ha 
nessuna implicazione sulla confi
denzialità di natura finanziaria. 

La scelta dell'amministratore 
delegato 
La successione al vertice dell'azien
da costituisce un ulteriore passag
gio estremamente delicato. I pro
blemi da risolvere sono molteplici, 
ma le domande ricorrenti sono le 
seguenti: abbiamo un candidato fa
miliare adeguato? E bene guardare 
a candidati anche all'esterno della 
cerchia familiare o no? E meglio 
puntare su un solo successore al 
comando o si può pensare a una 
leadership condivisa tra più fratelli? 
Secondo una ricerca effettuata sulle 
imprese familiari italiane, i mana
ger familiari hanno performance 
mediamente superiori rispetto ai 
manager esterni (v. figura 2). Nella 
scelta dell'amministratore delegato 
i candidati interni alla famiglia, ove 
ce ne fossero, presentano notevoli 
vantaggi rispetto ad outsider ester
ni: la condivisone dei valori e della 
cultura, la capacità di comprendere 
le specificità delle aziende familiari, 
l'affidabilità. Per contro, occorre 
valutare con oggettività la com
plessità del ruolo e la dispombilità 
e la capacità dei candidati familiari. 
Spesso, infatti, si ricorre all'esterno 
per mancanza di candidati inter
ni interessati e adeguati. Alcuni 
business possono essere diventati 
così complessi da richiedere, come 
certi sofisticati aerei, piloti alta
mente professionali; mentre in altri 
casi, ove non sussìsta una barriera 
dimensionale o tecnologica di ri
lievo, i candidati interni possono 

portare l'orgoglio 
e la passione, l'e
nergia e la dedi
zione necessaria 
che difficilmente 
sì riscontra all'e
sterno dell'ambi
to familiare. 
Nella ricerca di 
candidati esterni 
è fondamentale 
valutare oltre alla 
competenza e trasparenza, l'affi
nità culturale e valoriale. Inoltre, 
l'apertura a terzi nelle posizioni 
di vertice richiede che la famiglia 
sappia svolgere professionalmente 
i ruoli di proprietà e di governo, in 
modo da costituire un interlocutore 
autorevole per il top management. 
La leadership individuale è il mo
dello più diffuso (è adottato da 
oltre il 60% delle imprese medio 
grandi) e garantisce migliori per
formance rispetto a quella colle
giale; al contrario, la leadership 
collegiale è più complessa, compor
ta inevitabilmente una maggiore 
difficoltà nel trovare un consenso 
sulle strategie, lentezza nei processi 
decisionali e comporta un alto po
tenziale di conflittualità tra fratelli. 
Quando possibile, bisognerebbe 
privilegiare l'equazione "un bu
siness = un capo", dividendo gli 
ambiti di attività dei figli in aree 
diverse, evitando così dannose so
vrapposizioni. L'unitarietà di visio
ne può essere poi ricondotta in sede 
di assemblea soci. Quando ciò non 
fosse possibile, è bene farsi guidare 
da criteri di meritocrazia applican
do scelte cristalline. 

L'essenza della governance 
nelle imprese di famiglia 
Nelle prime fasi del ciclo di vita 
dell'impresa la istituzione di un si
stema di governance è o può essere 
opzionale mentre nelle fasi di svi
luppo più avanzate al crescere della 
complessità diventa obbligatoria. 
Le aziende che riescono a darsi una 
buona governance possono affron
tare con maggiore serenità le sfide 

Fig. 2 Performance a confronto 

(aziende familiari con fatturato superiore a 50m€) 

Fonte: Aida, dati retativi al periodo 2000-2009 

del futuro, puntando su tre ingre
dienti fondamentali: 

la trasparenza come manifesta
zione di una cultura del rispetto 
e della fiducia, e che deve riguar
dare sia i rapporti interni alla 
famiglia sia quelli con l'azienda; 
per creare tale trasparenza è fon
damentale la comunicazione e 
la formazione dei giovani per 
renderli azionisti responsabili; 
le strutture quali il Consiglio di 
Famiglia, l'Assemblea Soci e il 
cda, che sono sedi istituzionali 
ove affrontare in modo siste
matico e formale tutti gli aspet
ti della governance familiare e 
aziendale, rendendole entrambe 
più forti; 

* le regole che devono essere ac
cettate da tutti in quanto sono 
alla base della convivenza e che 
possono essere formalizzate in 
accordi familiari (family constìtu-
tion) e/o societari (patti paraso-
ciali). 

Il venir meno di uno di questi tre 
ingredienti mina non solo il gover
no, ma la continuità dell'impresa.- _ 
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