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Quando chiesero a Sigmund Freud 
quale fosse il segreto della feli-
cità, lui rispose senza esitazione: 
amore e lavoro. Ora, quale con-
testo può essere più favorevole 

per essere felici di un’impresa di famiglia 
dove questi due elementi convivono natural-
mente? Tuttavia, sappiamo che le aziende di 
famiglia possono diventare ambienti estre-
mamente difficili e conflittuali: la famiglia è 
un sistema basato sui sentimenti e sull’ugua-
glianza, mentre l’azienda è un sistema basato 
sulla razionalità e sulla meritocrazia. Questa 
differenza di fondo porta a continue tensioni 
interne, tanto che uno dei principali motivi 
per cui le imprese di famiglia falliscono sta 
nell’incapacità di trovare un modo di lavorare 
insieme per il bene dell’impresa, oltre che 
della famiglia. Dietro ogni grande azienda vi 
è una grande famiglia e ciò che la rende tale è 
la sua coesione. Al crescere della dimensione 
della famiglia, mantenere la compattezza 
diventa sempre più difficile: ecco allora la 
necessità di creare una governance familiare, 
finalizzata a cementare la famiglia attraverso 
la condivisione di un insieme di valori pro-
fondi, il rispetto di un codice di comporta-
mento e la presenza di un sistema di gestione 
delle dispute interne.

Non tutti i conflitti sono evitabili
La successione è la prova più difficile che una 
famiglia possa affrontare. Un imprenditore 
ha la responsabilità di garantire il buon esito 
della successione e della continuità, se non 
prima, almeno dopo la sua morte. Le sue 
scelte o le sue omissioni influenzeranno in 
modo determinante il futuro dell’azienda 

e la coesione della famiglia. Quando si 
decide di affrontare questo tema, si devo-
no prendere principalmente due decisioni: 
come dividere le azioni tra gli eredi e a chi 
lasciare il comando dell’azienda. Sono scelte 
difficili che creeranno inevitabili tensioni e 
nelle quali giocano un ruolo importante i 
propri riferimenti culturali, familiari, morali 
e, soprattutto, la capacità di distinguere tra 
i principi di uguaglianza e di correttezza. 
Mentre il principio dell’uguaglianza, ben si 
adatta alla successione – ovvero alla cessione 
delle azioni – quando si affronta la continuità 
– ovvero la gestione dell’azienda – andrebbe 
adottato il principio della correttezza, perché 
l’azienda segue delle logiche diverse dalla 
famiglia e impone che le scelte siano fatte in 
base alle capacità e alle attitudini, guardando 
anche al di fuori dalla famiglia, ove non esi-
stano candidati interni adeguati o motivati. 
Alcune scelte possono essere dolorose per 
la famiglia, ma sane per l’azienda. Non è 
semplice indirizzare la gestione dell’azienda 
verso un manager esterno – per esempio in 
un contesto aziendale di grande complessità 
– senza che i figli si sentano marginalizzati 
nel ruolo di azionisti. Diametralmente op-
posta può essere la situazione di un’impresa 
d’impronta artigianale, in cui il know how sia 
più facilmente trasferibile ai figli, che vanno 
allora allevati fin da giovani alla gestione 
operativa. In ogni caso, quando la famiglia si 
allarga con l’avvento delle nuove generazioni, 
i ruoli si moltiplicano e si differenziano: chi è 
azionista e chi non lo è, chi lavora in azienda 
e chi no, chi ha poteri e chi no. Non tutti i 
conflitti sono quindi necessariamente asso-
ciati a gelosie e rivalità personali, ma sono 

BUSINESS CONTINUITY. Come preparare e gestire il passaggio generazionale. Seconda puntata 

Una famiglia forte  
per un’azienda forte
La continuità di un’impresa familiare non può essere lasciata al caso. Necessita di 
una governance ad hoc, che si basa su valori condivisi, regole chiare e strumenti 
adeguati ad assicurare la coesione in casa e in azienda
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spesso legati a legittimi e divergenti interessi 
dei singoli e dell’azienda. Occorre che l’im-
prenditore prenda atto di questa complessità 
e adotti contromisure adeguate non solo per 
prevenire, ma anche per facilitare la gestione 
dei conflitti.

Responsabilità individuali  
nel gioco di squadra
Prima di affrontare il tema della governance 
familiare come insieme di strumenti condi-
visi tra i familiari, è necessario riconoscere 
l’importanza delle responsabilità e dei com-
portamenti individuali. 
Senior. I senior, oltre a prendersi cura della 
nuova generazione tramite il trasferimento 
dei valori e delle competenze, devono soprat-
tutto sviluppare una visione illuminata del 
futuro del business e della famiglia, per creare 
un contesto favorevole a entrambe; successi-
vamente, devono gestire l’implementazione 
della visione, con una regia sapiente. Il futuro 
va pianificato e non lasciato al destino.
Giovani. I giovani, a loro volta, devono com-
prendere i valori e i principi alla base dell’a-
zienda di famiglia, diventandone interpreti. 
Secondo John Elkann, si devono evitare due 
tipi di comportamenti: uno è il senso di col-
pa (per il privilegio della posizione) e l’altro 
il senso del diritto (perché tutto è dovuto). 
Devono capire qual è il valore aggiunto, che 
possono apportare al business, e conquistare 
meritocraticamente e con genuina passione 
il ruolo di futuro responsabile dell’azienda 
o rinunciarvi con serenità e assumere quello 
di azionista responsabile. Questo richiede 
autostima e umiltà, coraggio e pazienza. 
Infine, devono individuare un sistema per 
mantenere l’armonia familiare nel rispetto 
della diversità nelle capacità e attitudini dei 
singoli. Chi dovesse manifestare interessi 
radicalmente diversi dovrà essere rispettato 
e lasciato libero di seguire le proprie attitu-
dini, senza che questo pregiudichi l’affetto 
della famiglia nei suoi confronti e la solidità 
dell’azienda.
Madri. Alle madri spetta un ruolo molto 
importante e particolarmente difficile: da un 
lato, continuare a condividere il progetto di 
vita con il proprio marito e, dall’altro, garan-
tire e proteggere l’armonia familiare spesso 
attaccata dalle esigenze e dai contrasti, che si 
sviluppano sul lavoro. 
È importante che ognuno comprenda la 
complessità del sistema familiare e sia consa-

pevole della propria e altrui posizione.

Conversazioni difficili
La conflittualità tra i padri e i figli maschi 
si manifesta in una competizione diretta 
per il comando, mentre con le femmine, a 
causa dalla diversità di genere, si manifesta 
più spesso nella mancanza di stima del pa-
dre nei confronti della figlia, conseguente 
distacco e senso di inadeguatezza. Nel primo 
caso, occorre concentrarsi sulla condivisone 
degli obiettivi, evitando possibilmente la 
sovrapposizione diretta nell’operatività, con 
una divisione chiara di ambiti; nel secondo 
caso, occorre un affiancamento più diretto, 
per far accrescere l’apprezzamento reciproco. 
Il conflitto tra fratelli è dovuto a differenze 
personali, rivalità, sovrapposizioni a volte 
inappropriate, invece di nette distinzioni 
di responsabilità, gelosie tra cognati e altro 
ancora. Per superarlo, occorre mantenere 
un livello di dialogo costante sia sul lavoro 
che fuori dal lavoro, servono libri aperti e 
pareti di vetro per eliminare il sospetto di 
favoritismi. Deve essere condiviso un codice 
di comportamento che metta l’interesse e la 
reputazione della famiglia al primo posto e 
che preveda di rispettarsi reciprocamente. Le 
opinioni differenti vanno discusse in privato, 
ma ci si deve mostrare uniti in pubblico e 
capire quando raffreddare gli animi prima di 
riprendere una discussione.

La governance familiare 
Una governance efficace deve essere presente 
non solo nell’azienda, ma anche nella fami-
glia. La governance aziendale ha lo scopo 
di stabilire strutture adeguate di gestione e 
controllo dell’impresa, mentre la governance 
familiare deve occuparsi della famiglia e di 
come sviluppare la coesione tra i familiari 
(v. figura 1). Questa è indipendente dalle 
dimensioni dell’azienda, ma dipende, piut-

Fig. 1 La governance nelle imprese familiari
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tosto, dallo stadio evolutivo e dalle 
dimensioni della famiglia. È un si-
stema che si basa su quattro prin-
cipali leve, che ogni famiglia deve 
adeguare, nella forma, al proprio 
contesto (v. figura 2). Eccole. 
1. Il Family Plan. Il Family Plan 
rappresenta per le famiglie quello 
che per le imprese è il Business Plan. 
Dietro le storie di successo si trova 
sempre un Family Plan concepi-
to e realizzato da un imprenditore 
illuminato. Il Family Plan defini-
sce la visione sull’evoluzione attesa 
della famiglia e dell’azienda e, se 
ben formulato, deve rispondere ad 
alcune domande chiave: il modello 
di business attuale è in grado di so-
pravvivere nel tempo? Bisogna svi-
luppare un modello alternativo? Ci 
sarà sufficiente ricchezza per soste-
nere le generazioni future? Occorre 
sviluppare nuova imprenditorialità 
nella nuove generazioni? Ci sono 
candidati interni di potenziale o è 
meglio orientarsi verso l’esterno?
2. Il Sistema di Comunicazione. Il 
silenzio è il peggiore nemico dell’ar-
monia familiare. I peggiori conflitti 
familiari nascono dalla mancanza di 
dialogo e per questo motivo occorre 
sviluppare un efficace Sistema di 
Comunicazione interno. Il princi-
pale strumento è il Consiglio di 
Famiglia, il cui scopo è quello di for-
nire un contesto nel quale i familiari 
consanguinei possano discutere temi 
di comune interesse e apprendere 
le responsabilità collegate alla pro-
prietà del business. Il Consiglio di 
Famiglia si occupa prevalentemente 
di coltivare e trasmettere i valori 
e il significato dell’esistenza della 
famiglia, di formare i giovani, di 
sviluppare solidarietà tra i membri 
della famiglia e di prevenire i con-
flitti. Viene presieduto da un “Chai-
rman” che normalmente coincide 
con il patriarca, ma è una carica che 
auspicabilmente andrebbe ricoperta 
da un’altra figura, ad esempio sua 
moglie, per bilanciare i ruoli. Oltre 
al Consiglio di Famiglia, si possono 
adottare anche altri tipi di incontri, 
come la Riunione di Famiglia, nel-

I conflitti più difficili da evitare 
riguardano il tema della succes-
sione. È statisticamente provato 

che il passaggio generazionale è il 
momento più rischioso per la con-
tinuità e che la maggioranza delle 
famiglie non è in grado di gestirlo 
con successo. 
La buona notizia è che molti di 
questi fallimenti possono essere 
evitati tramite un’adeguata e com-
prensiva preparazione alla succes-
sione. La lezione trasmessa dalle 
imprese familiari di successo in 
tutto il mondo è che tutte hanno 
visto il passaggio generazionale 
come un processo a lungo termine 
e non un evento a breve termi-
ne. Al cuore del processo vi è la 
comprensione che un’impresa di 
famiglia è in realtà un’“impresa 
di persone”, nella quale occor-
rono profonda pianificazione e 
un’attenta preparazione della ge-
nerazione successiva per entrare 
in azienda. 
Dall’analisi dei casi di fallimento 
delle imprese familiari, sono emer-
si alcuni modelli: il più frequente 
è quello in cui la generazione dei 
genitori fa pressioni – esplicite 
e implicite – sulla generazione 
successiva, perché assuma la lea-
dership dell’impresa di famiglia. 
È impressionante come, a volte, 
questa pressione inizi già dalla na-
scita, attraverso la scelta del nome 
del primogenito. 
Al contrario, i casi di successo si 
basano su percorsi diversi. Si può 
raggiungere lo stesso scopo, cioè 
quello di inserire i figli in azienda, 
partendo dal presupposto che non 
si possono imporre le decisioni, 
che i figli devono essere lasciati li-
beri di fare le loro scelte e di assu-
mersene le responsabilità. Queste 
famiglie sono capaci di creare una 

forte motivazione nei giovani già 
dall’infanzia: i bambini familia-
rizzano con l’azienda e capiscono 
la differenza che apporta alle vite 
delle persone che vi lavorano. I 
familiari più anziani, a volte anche 
i dipendenti di lunga data, sono 
richiamati per raccontare le origini 
dell’azienda ai bambini.
L’obiettivo è di far vivere l’azienda 
e darle un cuore e un’anima piut-
tosto che presentarla come una 
collezione di numeri. Si rendono 
conto che l’educazione universita-
ria può preparare la nuova genera-
zione al lavoro in azienda, ma non  
al ruolo di azionista responsabile. 
In sostanza, hanno sviluppato un 
proprio percorso di formazione 
per aiutare la nuova generazione 
della famiglia a capire la comples-
sità delle imprese familiari e a fare 
le scelte più giuste per il proprio 
futuro. Queste famiglie hanno un 
forte senso di orgoglio, responsa-
bilità e umiltà. �
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la quale vengono coinvolti tutti i familiari 
anche allo scopo di divertirsi insieme e gli 
Incontri tra Fratelli, che si tengono indi-
pendentemente dai genitori per favorire uno 
scambio e un affiatamento più diretto. 
In alcune famiglie, funziona bene anche la 
comunicazione scritta, soprattutto quando 
un elevato livello di emozionalità rende dif-
ficile organizzare degli incontri diretti.
3. Gli Accordi Familiari. Gli Accordi Fa-
miliari sono per le famiglie ciò che la costi-
tuzione è per le nazioni. In essi si esplicitano 
diritti e doveri, codici di condotta e regole di 
comportamento in modo chiaro e inequi-
vocabile per tutelare la famiglia e l’azienda: 
in particolare, descrivono missione e valori, 
regole di ingresso in azienda dei familiari, 
regole di retribuzione, modalità di risolu-
zione dei conflitti ecc. Sono fatti per durare 
nel tempo, devono prevedere le mutevoli esi-
genze del futuro e devono essere accettati da 
tutti. Possono prendere la forma di accordi 
morali o legali. Gli accordi legali – appli-
cabili ai soli azionisti – sono formalmente 
più robusti ma nulla può valere quanto un 
impegno morale.
4. Il Family Office. Molte, tra le famiglie 
che hanno accumulato un significativo pa-
trimonio – o magari a seguito di un liquidity 
event –, trovano nel Family Office un utile 
strumento per preservarlo e possibilmente 
accrescerlo. Il Family Office si occupa ge-
neralmente di quattro attività: la gestione 
degli investimenti, le attività filantropiche, lo 
sviluppo della imprenditorialità per i giovani 
e i servizi alla famiglia. Costituisce, inoltre, 
un’ulteriore opportunità di impegno per i 

membri della famiglia, compreso quello del 
fondatore in concomitanza al suo graduale 
ritiro dal business e un ulteriore collante di 
unione familiare.

L’intangible che non può mancare
Da ultimo va considerato che l’interesse 
economico da solo è insufficiente a tenere 
unita per molto tempo una famiglia, se non 
ci sono dei valori emozionali, che diano un 
significato superiore al legame della famiglia 
e dei suoi componenti con l’azienda. Per ga-
rantire la continuità delle imprese familiari, 
occorre che ci sia una famiglia forte e coesa, 
grazie a una mappa di valori da trasmettere 
di generazione in generazione sin dalla più 
giovane età, regole chiare e strumenti condi-
visi su come ci si deve comportare al proprio 
interno, verso l’azienda e il mondo esterno. 
L’armonia familiare non si crea spontanea-
mente, per questo occorre un sistema di 
governance tagliato e cucito su misura che 
richiede l’impegno di un saggio regista. �
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Fig. 2 Le leve della governance familiare
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