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FAMILY BUSINESS/2. Le sfide delle imprese familiari. Terza puntata 

Strategie di adattamento 
Sopravvive e vince nel tempo chi sviluppa la capacità di adeguarsi meglio e più 
velocemente ai cambiamenti. Un paradosso per le imprese famil iari, che si basano 
sul valori della continuità con i l passato, ma basta imparare a gestirlo 

dì Gianpaolo Fascina 

| Non è la specie più forte o la più 
intelligente a sopravvivere ma quella 
che si adatta al cambiamento". Che 
Darwin abbia pronunciato questa 
frase o meno, essa ben si adatta alle 

imprese familiari. In questo terzo articolo 
sulle sfide delle imprese familiari vogliamo 
affrontare il caso delle aziende che, pur 
avendo forti competenze, vengano a trovarsi 
in mercati meno attrattivi, vuoi per l'evolu
zione della domanda e della concorrenza, 
vuoi per l'effetto di altre variabili quali la 
deregolamentazione e la digitalizzazione. 
Aziende forti e sane di fronte a uno scenario 
non privo di nubi. È in questa situazione 
che si deve implementare la strategia di 
adattamento, con lo scopo di riallocare gli 
asset in nuove opportunità oppure, ove non 
possibile, riportare l'azienda a una dimen
sione ottimale (v. figura 1). 
Grazie a questa strategia sono arrivate 
ai nostri giorni aziende familiari storiche 
come Beretta, il cui motto "Prudenza e Au
dacia" ha guidato oltre quindici generazioni 
in un settore fortemente turbolento e in 
continua trasformazione tecnologica. 
Fondata nel 1526 da Bartolomeo Beretta, 
con un forte radicamento locale in Gardo-
ne Val Trompia è riuscita - grazie alla sua 
"qualità senza compromessi" - a sviluppare 
una presenza globale stabilendo operations 
in 17 paesi: da azienda artigianale è diven
tata un produttore su larga scala (artigiani 
e robots convivono sotto lo stesso tetto) e 
da azienda focalizzata sul settore militare si 
è aperta al settore civile diversificando sino 
alla produzione di abbigliamento sportivo 
con la Beretta Sport Line e l'apertura di una 
catena di negozi dedicati. Beretta ha saputo 
coniugare non solo audacia e prudenza ma 
anche artigianalità e tecnologia, nuovo e 

vecchio, mass production e pezzi unici, pre
senza globale e radici locali, soldi e cuore, 
libertà individuale e cultura monolitica. 

Come costruire una strategia di 
adattamento 
L'adattamento è la capacità che una azienda 
ha di modificare il proprio funzionamento 
da un semplice processo al modello di 
business oppure la propria struttura orga
nizzativa e industriale, in relazione a deter
minati stimoli e segnali esterni (ad esempio 
variazioni del mercato o della tecnologia) o 
anche interni (variazione delle strutture), in 
modo da restare nelle condizioni di equili
brio e o di funzionamento. 
L'adattamento richiede audacia, innovazio
ne e flessibilità ed è in aperta contraddizio
ne rispetto ad alcuni valori protondi delle 
imprese familiari legati alla continuità con 
il passato, che richiedono prudenza, tra
dizione e stabilità. Questa contraddizione, 
come tante altre nelle imprese familiari, 
non costituisce un problema da risolvere 
ma, piuttosto, un paradosso con il quale 
convivere. L'adattamento si basa su alcuni 
capisaldi, che approfondiamo di seguito. 

La resilienza 
Innanzitutto bisogna considerare la resi
lienza (un termine di difficile compren
sione, nato in metallurgia, dove viene uti
lizzato per misurare la capacità dei metalli 
di resistere agli urti), che è la capacità delle 
aziende di continuare nel perseguire i propri 
obiettivi fronteggiando in maniera efficace 
le difficoltà e gli altri eventi negativi che si 
incontreranno sul cammino. La resilienza 
è frutto di un insieme di scelte preordinate 
che riguardano prevalentemente l'assetto 
strutturale e che devono consentire alla 
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azienda di affrontare le incertezze 
del futuro: per questo va costruita 
in anticipo rispetto agli eventi e 
alle turbolenze che potranno so
praggiungere. 
Una mappa a supporto. Un buon 
punto di partenza è quello di de
finire una mappa delle incertezze 
e dei rischi che l'azienda potrebbe 
affrontare nel lungo termine. In 
questo le aziende familiari sono 
avvantaggiate rispetto alle multina
zionali, che privilegiano un orien
tamento temporale molto breve, in 
quanto danno viceversa molto peso 
al passato e al futuro e sono meno 
preoccupate del presente. Alcuni 
imprenditori hanno istintivamen
te chiaro lo scenario dei rischi, 
mentre altri no e spesso, nella fase 
di ottimismo tipica della crescita, 
ritengono che questo esercizio sia 
una mera perdita di tempo: ma 
è sempre troppo tardi quando ci 
si accorge del contrario. Chiariti 
i rischi, la resilienza si costruisce 
secondo diverse direttrici: 

Flessibilità e ridondanza. 
Mantenere un certo livello di 
flessibilità produttiva consente 
di fronteggiare meglio le incer
tezze della domanda, in modo 
economicamente vantaggioso. 
Da questo punto di vista, secon
do alcune ricerche del Mit, va 
riconsiderata la focalizzazione 
estrema degli impianti produtti
vi su un solo prodotto o famiglia 
di prodotti. Occorre investire 
con cautela in impianti indu
striali in fase di introduzione di 
nuovi prodotti o quando i mer
cati siano fortemente turbolenti. 
Anche i fornitori vanno gesti
ti con contratti flessibili anzi, 
questa è una delle prime azioni 
da intraprendere. Per contro, 
può essere necessario avere una 
certa ridondanza nelle risorse, 
per affrontare con flessibilità 
nuove strategie, anche perché 
l'apertura a nuovi mercati o 
prodotti può richiedere risorse 
disponibili. Nel caso in cui gli 
impianti siano insaturi, può es-

L'altra metà della scacchiera 
di Fabrizio Tellarini 

Quando fu inventato il gioco 
degli scaccili la tradizione nar
ra che l'inventore pagò con la 

morte il suo sottile e ingegnoso siste
ma di pagamento: 1 chicco di grano 
sulla prima casella, moltiplicato per 2 
a ogni successiva casella. 
1 ,2 ,4 ,8 ,16, . . . 
Erik Brynjolfsson e Andrew McA
fee del Mit di Boston traggono largo 
spunto da questa storia nel loro 
ultimo libro "Race Against The Ma
chine". Partendo da una considera
zione: fino a metà della scacchiera i 
numeri non si impennano in manie
ra clamorosa. 
La scacchiera ha 64 caselle. 
Alla 32esima casella il numero di 
chicchi di grano fa circa 4,3 miliardi, 
per un peso di circa 170 tonnellate. 
Ci vogliono tra i 25 e i 26 ettari di 
terreno coltivato a grano per pro
durli. B re di Persia avrebbe potuto 
permetterselo facilmente. 
Ma poi arriva la seconda metà della 
scacchiera. Alla fine delle 64 caselle 
il numero di chicchi di grano diventa 
18 miliardi di miliardi, per un peso 
di 737 miliardi di tonnellate. Per 
produrli occorrono 110 miliardi di 
ettari, ovvero 1 miliardo e 100 mi
lioni di km quadrati. La superficie 
degli USA è di circa 10 milioni di 
km quadrati. Occorrerebbero quin
di HO volte il territorio degli Usa, 
interamente coltivato a grano, per 
ripagare il geniale inventore. Il re di 
Persia si rese allora conto della trap
pola e lo decapitò. 

Gli studiosi del Mit di Boston ci 
fanno presente che siamo entrati 
nella seconda parte della scacchiera. 
Dal 1965 è valida la legge 
di Moore: ogni 2 anni si 
raddoppia la densità dei 
transistors in un circuito 
integrato (in realtà per un 
po' di tempo si è parlato di 
un anno, poi di 18 mesi). 
Oggi, nel 2015, è come se 

fossimo arrivati alla 32esima casella. 
D'ora in poi i numeri si impenne
ranno. 
Velocità di calcolo, ampiezza dei da
ta base, fenomeni controllati digital
mente, accessibilità ai dati elementa
ri, capacità di sintesi e di estrazione 
dati, monitoraggio e previsione della 
realtà, e tanto altro. 
Da qui in avanti tutto cambierà a 
una velocità che non ha nulla a che 
fare con la velocità di cambiamento 
a cui abbiamo assistito fino a ora (già 
impressionante). 

Industry 4.0, ovvero la quarta rivolu
zione industriale. 
Benvenuti nel futuro. 
Il cambiamento generazionale all'in
terno di un'organizzazione procede 
con il ciclo della vita. Di generazione 
in generazione. 
All'interno di ogni singola gene
razione si cambia in base a quella 
che è la nostra capacità personale di 
cambiamento e adattamento. Sicu
ramente inferiore a quella delle tec
nologie che ci circondano. Quando 
poi è il momento di passare di mano 
i tempi si allungano, la decisione è 
difficile e va ponderata, l'azienda 
sembra fermarsi nell'attesa del pas
saggio. 
Ebbene, questa attesa non sarà più 
tollerabile. 
Il fatto di essere nella seconda parte 
della scacchiera richiede tempi e 
velocità di reazione di almeno due 
ordini di grandezza superiori a quelli 
a cui siamo abituati. 
Fermarsi 6 mesi potrebbe significare 
la morte dell'azienda. 
Il cambiamento va pianificato in 

corsa e fatto senza fer
marsi ai box, realizzandolo 
senza tentennamenti. 
Il ritardo che si accumule
rebbe altrimenti potrebbe 
essere irrecuperabile. 
Sperando di non sbagliare. 
Benvenuti nel futuro. • 
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sere opportuno valutare la possibilità di 
utilizzarli per produzioni conto terzi ad 
esempio per le marche private, in modo 
da garantire una minima marginalità 
e una copertura dei costi fissi. Questa 
strategia si può anche utilizzare per 
ottenere contropartite dai distributori a 
favore del proprio marchio. Nell'epoca 
della sharing economy si può essere 
sia utilizzatori che fornitori di capacità 
produttiva. 
Nuovi modelli di business. Adottare 
nuovi modelli di business, in particolare 
quelli abilitati dalle nuove tecnologie 
dell'informazione, è importante. L'im
patto dell'economia digitale non riguarda 
solo la creazione di modelli puramente 
virtuali, ma anche la digitalizzazione di 
modelli fisici. La convivenza tra old eco
nomy e new economy è ormai nei fatti, 
prova ne sono ad esempio la diffusione 
della multicanalità e dell'e-commerce. 

L'agilità 
Un secondo importante caposaldo è l'a
gilità, intesa come capacità di cogliere in 
anticipo i cambiamenti e modificare ve
locemente la propria strategia o attività in 
funzione del manifestarsi delle turbolenze. 
Si compone di tre fattori. 

Sensibilità ai bisogni. Il primo com
ponente della agilità è la sensibilità ai 
bisogni, ovvero la vicinanza ai consuma
tori. Innanzitutto, nell'economia dell'in
novazione è il consumatore che comanda, 
quindi il modello deve essere incentrato 
sul marketing, il capitale umano va ri
focalizzato dai fattori della produzione 
al marketing. Le aziende che non han
no ancora sviluppato queste competenze 
sono lente nel pensiero e scoprono i 
problemi quando è troppo tardi per re
agire. Questo richiede un dialogo con i 
consumatori a tutti i livelli: non basta lo 
sforzo dei commerciali, tutta l'azienda, 
dal proprietario al neoassunto, deve esse
re esposta ai consumatori e ai clienti. La 
miopia strategica purtroppo colpisce a 
prescindere dall'età tutti coloro che non 
guardano al mercato. Ricordo un im
prenditore che mi raccontava come, per 
avere successo nel comprendere le esi
genze dei consumatori, ci volesse "naso", 
intendendo un'arte sottile di correlazione 
di segnali deboli. Questo "naso" oggi è di 
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fondamentale importanza e deve essere 
molto sofisticato per cogliere i bisogni 
sempre più personalizzati dei consuma
tori orientati a soluzioni customizzate. 
Per fortuna ci sono "nasi digitali" che 
posso aiutare a comprendere i trend e i 
"sentimenti del mercato". Mezzi forniti 
da società di analisi di mercato. Sono 
sicuro che questo imprenditore ne starà 
facendo uso! 
Snellezza. La seconda componente è 
la snellezza. Il ruolo della produzione è 
significativamente meno critico rispetto 
al passato, vi è sovra capacità produttiva 
in quasi tutti i settori dell'economia e ac
cedere a capacità di terzi non costituisce 
che una opportunità. Ecco allora che la 
produzione si deve basare su concetti di 
snellezza e semplicità. Il modello incen
trato sulla produzione e sul possesso di 
stabilimenti, centri di distribuzione, reti 
di trasporto e stock di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti comporta 
un forte assorbimento di capitale e un 
fattore di rischio potenzialmente eleva
to. A volte, è il mondo esterno a essere 
diventato molto più efficiente di noi 
e a metterci in una condizione di so-
vradimensionamento. Come già detto 
nell'articolo di introduzione (v. "L'Im
presa" n.7-8/2015), gli asset fisici sono 
una commodity e possono essere gestiti 
in outsourcing. La snellezza va cercata 
anche nel marketing e nelle vendite at
traverso la semplificazione e la localiz
zazione: sia con riferimento alla gamma 
che ai clienti. 

Velocità. Il tempo che intercorre tra la 
comprensione di un cambiamento ester
no e la risposta dell'azienda è diventato 
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di cruciale importanza. I tempi in cui si 
produceva una macchina ogni cinque 
anni non li ricordiamo nemmeno più. 

La sostenibilità 
Da ultimo, la sostenibilità intesa come la 
capacità di durare nel tempo. In questo sen
so sono cruciali i seguenti elementi. 

Una revisione critica continua: econo
mica, tecnica e organizzativa. L'adatta
mento è un fenomeno che in natura si 
sviluppa nel lungo periodo attraverso 
impercettibili mutazioni, anche nelle 
aziende l'adattamento incomincia con il 
miglioramento continuo e l'innovazio
ne incrementale non solo dei prodotti 
ma, anche, dei processi e dell'organiz
zazione. Rientra in questo ambito, la 
periodica valutazione del business, che 
può portare a azioni di consolidamento 
e outsourcing: può essere utile liberarsi 
di impianti industriali o immobiliari 
obsoleti che non siano più all'altezza 
di sostenere economicamente volumi 
decrescenti di vendita o che risultino 
sovradimensionati rispetto alle neces
sità. Gli imprenditori a volte dedicano 
grande attenzione alle produzioni che 
ritengono maggiormente strategiche 
e trascurano le altre, spesso frutto di 
acquisizioni e diversificazioni fatte in 
momenti di crescita. Queste produzioni 
esaurita la riserva di energia ereditata 
innescano un ciclo vizioso di contra
zione delle vendite e riduzione degli 
investimenti sino a diventare potenzial
mente problemi significativi. Spesso gli 
imprenditori sottovalutano le esigenze 
di questi business marginali e si ostina
no a mantenerli in vita senza provvedere 
al loro sostentamento. Il consolidamen
to può anche riguardare le posizioni. Per 
quanto le imprese private siano meno 
soggette a riduzioni di organico, a volte 
è necessario riportarle a una dimensione 

Le sfide delle imprese familiari 
N. 1 Tempo di strategia - Pubblicato su "L'Impresa" dì luglio/agosto 2015 
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N. 3 Strategia di adattamento - Su questo numero 

N. U Strategia di rilancio - Su "L'Impresa" di febbraio 2016 

N. 5 Strategie di uscita - Su "L'Impresa" di aprile 2016 

più familiare, più vicina alle proprie 
origini, per poi ripartire di slancio in un 
nuovo ciclo. 
La capacità di gestire i paradossi e, 
quindi, un costante equilibrio tra forze 
contrastanti ma necessarie. È proprio 
nella natura delle imprese familiari saper 
gestire i paradossi anche perché all'ori
gine delle imprese di famiglia vi è il più 
grande dei paradossi e cioè la convivenza 
tra la famiglia e l'impresa, dove l'una è 
egualitaria, emozionale e inclusiva, l'altra 
invece è meritocratica, razionale e seletti
va: due opposti interdipendenti entrambi 
necessari ma nessuno sufficiente. Secon
do Greg Page, Ceo di Cargill: «In questo 
mondo pieno di paradossi le aziende che 
sapranno gestirli si comporteranno molto 
meglio delle altre». 

Come gestire l'eredità 
In molte famiglie vige il principio che quel
lo che si riceve in eredità dai genitori è, in 
realtà, un prestito che si è avuto dai figli. 
Secondo questo sano principio, gli asset 
ereditati non dovrebbero essere mai messi 
in discussione. Va però fatta una distinzio
ne tra asset funzionali al business e asset 
di altra natura che possono riguardare il 
patrimonio familiare o un bene emozionale 
che ci ricorda le origini. Sarebbe bene che 
i senior, nei loro lasciti, facessero chiarezza 
su questi aspetti ristrutturando per tempo 
gli asset familiari e lasciando ai discendenti 
la decisione di cosa fare degli asset fun
zionali al business, preservando i cimeli in 
fondazioni e creando strutture dedicate per 
la tutela del patrimonio familiare. Capita 
spesso che stabilimenti, attività o progetti 
dormienti e senza futuro si stabilizzino nel
le pieghe dei bilanci aziendali solo perché 
legati emozionalmente alla generazione alla 
guida, frutto di ingegnose intuizioni e di 
grandi sacrifici fatti in passato. Quando le 
aziende operano in un mercato maturo per 
molto tempo è spesso necessario riallocare 
le risorse in nuove opportunità, incoraggiare 
l'innovazione e la creatività. In questo caso 
è necessario ridurre gli investimenti, satu
rare le capacità, aumentare la produttività o 
anche disinvestire per reimpiegare le risorse 
in altre direzioni più promettenti. Come 
disse J.Maxvvell: «I pessimisti si lamentano 
del vento, gli ottimisti sperano che cambi 
direzione e i leader aggiustano le vele». • 
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