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FAMILY BUSINESS. Le sfide delle imprese familiari. Quarta puntata

Le strategie di rilancio
Sviluppare nuova imprenditorialità è un'esigenza del paese, ma anche delle aziende
familiari, in qualsiasi posizione competitiva si trovino, perché mantenere il successo
è più difficile di raggiungerlo
di Giampaolo Fascina

G

uardando all'elenco delle aziende
italiane familiari che hanno passato la mano viene il sospetto che
sia finita un'era e viene da chiedersi quale sia il futuro dell'industria italiana. Quando vedremo dei nuovi
imprenditori del calibro di Bulgari, Merloni,
Pesenti, Pirelli, solo per citarne alcuni? E,
soprattutto, nelle tante imprese familiari guidate da imprenditori anziani stiamo facendo
il possibile per creare una nuova generazione
di imprenditori che possa continuare l'attività di famiglia? In questo quarto articolo
sulle sfide delle imprese familiari vogliamo
affrontare il caso delle imprese che devono
implementare una strategia di rilancio, con lo
scopo di rafforzare le capacità e soprattutto
sviluppare nuova imprenditorialità.

Il risveglio dell'imprenditorialità
Il periodo più fervido di sviluppo dell'imprenditorialità si colloca tra gli anni Sessanta
e Ottanta: in quel periodo solo negli Stati
Uniti sono stati creati 40 milioni di posti di
lavoro. Forse non tutti lo sanno, ma questa
occupazione non è venuta dalle multinazionali, né da enti statali, parastatali o dalle
aziende high-tech (solo 5 milioni), ma dallo
slancio imprenditoriale che si è diffuso nelle
imprese di media piccola dimensione. Le
cause di questa esplosione sono stati un fortunato mix culturale e psicologico, economico e tecnologico. Qualcosa di simile successe
anche in Italia, un paese dove oggi le imprese
familiari rappresentano il 90% di tutte le imprese e danno il maggior contributo all'occupazione rispetto a qualunque altra forma di
impresa. Dopo la fioritura inziale di migliaia
di imprese nel nostro paese si è progressivamente affermata, come direbbe Drucker, una
"società di organizzazioni e di dipendenti".

L'orgoglio per il successo ottenuto ha frenato
il cambiamento e il benessere diffuso ha tolto
gli stimoli alla intrapresa di nuove iniziative.
Altri fenomeni hanno reso frammentata
la nostra struttura industriale impedendo
la crescita di aziende più grandi. Così, nel
nostro paese la spinta all'impresa privata si è
affievolita, mentre è rimasta forte negli Stati
Uniti e si è invece sviluppata in altre regioni
del mondo.
Questa perdita di spinta imprenditoriale
ha determinato due criticità nelle imprese
familiari:
• l'indebolimento dell'azienda, minacciata
sempre più da nuovi o più agguerriti concorrenti per il venir meno dei propri punti
di forza; mantenere il successo diventa più
difficile che raggiungerlo;
- l'indebolimento della famiglia che, accresciuta nel numero di persone più che nel
fatturato, ha visto diluire la ricchezza prò
capite. Al crescere della famiglia non basta
mantenere la ricchezza, occorre aumentarla.
Per uscire da questa situazione occorrono
nuove capacità, capitali, strategie o come
diremmo oggi occorre "il risveglio dell'imprenditorialità". Un'esigenza che si combina
con una prossima emergenza legata all'invecchiamento degli imprenditori e alla necessità
di un ricambio generazionale non sempre
pianificato.

Le strategie di rilancio
Le strategie di rilancio si muovono in due
principali direttrici.
Rafforzamento delle capacità interne. Le
aziende che si trovano in condizioni di competitività difficile, pur in presenza di mercati
attrattivi, possono e devono innanzitutto
ottimizzare la situazione esistente:
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• colmando il gap di competitività facendo
ulteriore leva sui propri punti di forza e
riducendo le debolezze, similarmente a
quanto descritto nel precedente articolo
sulle strategie di adattamento ("L'Impresa" n.12/2015);
• ricercando risorse qualificate dall'esterno
o acquisendo aziende che possiedano le
capacità necessarie. Questo per adeguare
l'organizzazione interna in termini di
competenze alle esigenze di un contesto
esterno maggiormente competitivo;
• perfino copiando le strategie di concorrenti che hanno avuto idee più brillanti,
quando non si trovino alternative.
Il problema principale di questa strategia è
che quando ci si accorge di averne bisogno
è spesso troppo tardi. L'indebolimento è
frutto di miopie di lungo termine che hanno
portato l'azienda a un deficit strutturale, il
ritardo accumulato può essere congelato ma
difficilmente recuperato. Bisogna valutare
con freddezza la sostenibilità di questa strategia quando il gap competitivo sia diventato
molto significativo. Il rischio è di sprecare
molte risorse in uno sforzo vano di recupero
di competitività o di non arrivare in tempo.
NeU'affrontare questa strategia occorre molta
selettività nella scelta delle aree sulle quali
investire perché non potrebbe esserci una
seconda opportunità.
Sviluppare nuova imprenditorialità. Laddove la strategia precedente non sia possibile
o sufficiente si deve sviluppare nuova imprenditorialità, nel senso più tradizionale del
termine e cioè ricercando il cambiamento e
gestendolo come una opportunità. L'imprenditore non è colui il quale avvia in proprio
un nuovo business, è colui il quale avvia un
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proprio business innovativo in questo modo:
• attraverso innovazione di prodotto che
deve essere costituita da due elementi imprescindibili: una idea e un bisogno, una
idea senza bisogno è una invenzione da
museo e non una innovazione che qualcuno vuole comprare. I bisogni da soddisfare oggi sono più sofisticati di quelli
di una volta, ma sono anche molto più
diversificati, quindi ci sono forse ancora
più opportunità;
• attraverso un'innovazione di processo che
possa portare comunque a una differenziazione del prodotto o a una competitività sui costi; un'area dove le nostre imprese
pur piccole sono state sempre capaci di
eccellere;
• identificando nuovi modelli di business:
la digitalizzazione, la deregolamentazione
e la globalizzazione aprono a infinite modalità di porsi sul mercato, consentendo
anche a nuovi operatori di competere con
aziende consolidate.

Non solo start-up
L'imprenditorialità può venire da start-up o
da aziende esistenti. In un periodo di continuo cambiamento le grandi imprese non
potranno sopravvivere se non innoveranno:
è da queste aziende, principalmente, che ci
si aspetta un rilancio imprenditoriale e anche
da quelle medio piccole, purché si organizzino. Gli imprenditori devono imparare a
innovare sistematicamente e non sporadicamente a seguito di intuizioni geniali e occasionali. L'innovazione sistematica consiste
nella ricerca organizzata di cambiamenti e di
opportunità economiche. Gli imprenditori
di successo sono infatti avversi al rischio e sono orientati alle opportunità e questo richiede metodo. Il problema principale in questa
situazione è come rinverdire la capacità imprenditoriale soprattutto quando si è abituati
a lavorare nello stesso business da molti anni.
Certamente, il passaggio generazionale è una
grande opportunità da perseguire anche al di
fuori della azienda originaria, evitando così
influenze e condizionamenti.

Come favorire la nascita di nuova
imprenditorialità
I casi di successo sono molteplici, solo per
fare alcuni esempi citiamo la famiglia Mulliez proprietaria di Auchan, Leroy Merlin
e decine di aziende, il gruppo Luis Vuitton
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Moet Hennessy che opera in diversi
settori, dai gioielli ai profumi sino
alla moda, la Exor degli Agnelli, i
Bolla con una storia che è iniziata
dal vino ed è proseguita con l'energia e molte altre ancora.
Il metodo adottato dalla famiglia
Mulliez può certamente costituire
un riferimento almeno a guardare
dai risultati ottenuti. I Mulliez sono
una famiglia composta da centinaia
di membri e vanta per ricchezza cumulata il secondo posto in Francia.
L'abilità di questa famiglia di instillare lo spirito imprenditoriale nelle
nuove generazioni è leggendario.
Secondo Gerard Mulliez «Il segreto
è nell'esempio dei più anziani. Mio
padre con Phildar, io con Auchan,
Michel con Decathlon, Christophe
con Leroy Merlin, etc. Così i più
giovani si chiedono perché noi no?
L'elemento base è la fiducia in se
stessi». Alla base di questo successo
vi sono alcuni importanti ingredienti:
• la solidarietà nella famiglia, da
quando i fratelli Luis e Gerard
decisero di usare le loro azioni
per creare un'associazione aperta
a tutta la famiglia;
• lo stimolo ai giovani affinché costruiscano la propria indipendenza senza garantire loro ricchezza
e nemmeno un posto sicuro nel
gruppo familiare. Possono ricevere azioni ma con l'usufrutto ai
genitori;
• la condfrisione del rischio. La
creazione di una associazione familiare nel principio di "tutti su
tutto";
• la visone a lungo termine. Dicono: «Visto che siamo azionisti
delle nostre aziende in ugual proporzione, quando lanciamo un
nuovo business, ci possiamo permettere di dargli tutto il tempo
e le risorse che servono per farlo
funzionare, se lo affrontassimo
individualmente gestire gli inevitabili momenti di crisi sarebbe
molto più difficile».
I giovani, dall'età di 22 anni, sono
incoraggiati a sviluppare nuove ini-

Una sfida dietro l'altra
di Pasquale Forte

D

ecisioni veloci, flessibilità,
organizzazione snella, innovazione, ma anche - e
soprattutto - passione, lealtà, disciplina, integrità: tutto questo ha
permesso a Eldor Corporation di
rinnovarsi sempre e di diventare, da piccolo garage di periferia
vicino a Como nel 1972, leader
mondiale in due settori differenti:
Consumer electronics prima e Automotive poi.
La decisione più importante — e
più difficile - è stata la cessione
del business Consumer, nel 2003,
proprio al culmine del successo,
anticipando di pochi anni il salto
tecnologico che ha rivoluzionato il
settore dei televisori. Abbiamo dovuto ricominciare quasi da zero in
un mercato difficile e globale come quello Automotive, dominato
dai grandi gruppi industriali. Ma
avevo due certezze: innanzitutto,
era la cosa giusta da fare in quel
momento per garantire la sostenibilità a lungo periodo dell'azienda;
e, poi, già da una decina d'anni ci
stavamo preparando a questa nuova sfida, attraverso la ricerca e lo
sviluppo di prodotti innovativi nel
settore Automotive.
Oggi - dopo poco più di 10 anni
- 120 milioni di veicoli nel mondo
viaggiano con i nostri dispositivi e
siamo partner dei principali gruppi
automobilistici mondiali. Da 100
dipendenti nel 2003, oggi siamo
più di 2.000 in Italia, Germania,
Turchia, Cina, Brasile e Usa.
Come è stato possibile questo
rilancio di Eldor, questa "nuova vita"? il cambiamento, insieme
alla velocità, fa parte del nostro
Dna: per noi è importante guardare sempre al futuro (non solo ai
prossimi 2-3 anni, ma a un orizzonte di 15-20 anni). La nostra
tensione ideale è sempre rivolta
in due direzioni: all'eccellenza nel

nostro core business, e - allo stesso
tempo - all'innovazione disruptive
nelle tecnologie di domani, quelle
che sostituiranno o integreranno
l'attuale business. Questo è ciò che
ci ha permesso negli ultimi 30 anni di crescere sempre del 15-20%
all'anno, senza mai acquisizioni,
raddoppiando di fatto la nostra
dimensione ogni 5 anni.
Ma non possiamo fermarci neanche per un attimo. Ancora oggi nel
nostro settore ci troviamo dì fronte
a due sfide: una relativa all'evoluzione del settore tradizionale,
dei motori a combustione interna,
in cui ci troviamo di fronte alla
concorrenza sempre maggiore dei
grandi gruppi industriali; la seconda - su cui stiamo investendo
moltissimo da 10 anni — è un'altra
sfida epocale, una vera e propria
rivoluzione che porterà all'auto
elettrica, all'auto "che guida da
sola" e altro ancora... E qui i concorrenti non saranno solo le grandi
aziende Automotive: il mercato si
sta aprendo anche ad altri attori
(Google, Apple, Tesla, i produttori
di batterie ecc).
E poi? E poi le sfide (e i sogni)
sono senza limiti... la vera grande
sfida sarà l'energia pulita e anche su questo stiamo lavorando
nel nostro nuovo centro di ricerca
avanzata a Orsenigo. Il cambiamento non ci spaventa, anzi, sappiamo che questo è nella natura
delle cose e fa parte del nostro
carattere. L'importante è andare
avanti - con umiltà - ricordando
sempre il passato, le nostre origini,
il nostro Dna, i valori di azienda
familiare, il rispetto, l'integrità. •
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ziative imprenditoriali e a ottenere i fondi
necessari al loro sostegno dopo approvazione
di advisor indipendenti. Chi intenda avviare
un nuovo business può presentare le propria
iniziative imprenditoriale, ove lo ritenga opportuno, all'associazione di famiglia al fine di
ottenere un finanziamento. Ci sono alcune
condizioni da rispettare per ottenere il via
libera: un solido business pian caratterizzato
da un elemento di innovatività; un manager
o un imprenditore motivato; un team affiatato e competente; un comitato di direzione
qualificato a garanzia del business e della famiglia. Stare uniti, darsi da fare, innovazione,
metodo, sostegno da parte dei senior verso i
giovani, tutti elementi da prendere in seria
considerazione.

Imprenditori si nasce o si diventa?
Se è necessario che il rilancio dell'imprenditorialità venga innanzitutto dalle imprese
esistenti è importante che in queste famiglie
si incoraggi l'imprenditorialità sino dall'inizio dell'età scolare. Ovviamente non si
vuole imporre ai figli un futuro preordinato,
né opprimerli forzandone le scelte ma piuttosto dare delle opportunità e lasciare che
prendano le loro decisioni mentre crescono
e diventano maturi. Due aspetti sono di
fondamentale importanza: il trasferimento
dei valori della famiglia e l'insegnamento
attraverso l'esempio, dando concretezza e
credibilità ai valori enunciati. Questo perché
essere imprenditore ha più a che fare con
i comportamenti che con le caratteristiche
della personalità. Valori ed esempio sono
determinanti nell'influenzare il comportamento delle nuove generazioni.
In generale, bisogna favorire l'eclettismo,
il bilanciamento tra diverse aree di attività,
ma alcuni skills risultano particolarmente
importanti e andrebbero coltivati:
• la creatività, il pensiero laterale, la ricerca
della differenza. Questi skills si incoraggiano in un ambiente familiare aperto,

Le sfide delle imprese familiari
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tollerante e generoso, attento agli interessi
dei giovani;
s
la curiosità, l'umiltà, la voglia di mettere
le mani nelle cose. I giovani imprenditori
di successo sono quelli che fanno tante
domande, che girano il mondo, che non
si accontentano della prima risposta e che
non si sentono obbligati a spiegare agli
altri come gira il mondo;
• la socialità, il rispetto degli altri, l'accettazione del prossimo. In un mondo guidato
dalla domanda è importante sviluppare
capacità sociali e un sincero interesse per
gli altri e per i loro bisogni.

La responsabilità dei senior
La necessità di mantenere viva nella famiglia l'imprenditorialità è una necessità
che tocca tutte le imprese familiari a prescindere dalla loro situazione competitiva.
E un tema di cruciale importanza per la
nostra economia, per il mantenimento
dell'occupazione e per la stabilità finanziaria del paese. Il ruolo delle generazioni
senior è determinante. Ciò che occorre
è creare delle opportunità per le nuove
generazioni, sviluppare delle piattaforme
che incoraggino i giovani a saltarci sopra
con entusiasmo e divertimento oltre che
con serietà e rigore. Queste piattaforme
possono prendere la forma di una start-up,
un incubatore, un fondo, un family office
o un'associazione familiare come ha fatto
la famiglia Mulliez. Incoraggiare significa
anche aprire presto ai giovani, dare fiducia,
accettare gli errori, dare l'esempio, condividere l'esperienza, ma anche lasciarli affamati, creare una sana competizione interna
e infine consentire un rientro morbido in
famìglia. Anche dopo un fallimento.
E finita un'era ma ne inizia un'altra. Kondratieff sarà felice di sapere che si sta avvicinando il tempo di un nuovo ciclo. Per
raggiunti limiti di età, migliaia di imprese
familiari nei prossimi cinque anni dovranno affrontare il passaggio generazionale
con la conseguente necessità di rilanciare
l'imprenditorialità e nel contempo nuove
generazioni di giovani e di studenti consapevoli della trasformazione dell'economia,
sia in termini di opportunità sia di difficoltà, ambiscono a diventare imprenditori
più che dipendenti, in Italia o nel mondo.
"Stay hungry, stay foolish" come direbbe
Steve Jobs.
I

