
FAMILY BUSINESS. Nuove generazioni al comando. Prima puntata 

La prova del fuoco 
1 nuovi leader devono affrontare, spesso da soli, sfide impegnative e diverse da 
quelle dei padri. Ecco perché la loro agenda deve comprendere quattro priorità 
fondamentali 

di Gianpaolo Fascina 

G 
li imprenditori sono molto restii a lascia
re l'azienda per fare posto ai successori. 
L'ultimo censimento sulle imprese familiari 
conferma il progressivo invecchiamento della 
popolazione degli imprenditori a fronte di un 

modesto tasso di successione. Mentre gli imprenditori al 
comando invecchiano sempre di più le nuove generazio
ni attendono con impazienza il momento di guidare l'a

zienda. Spesso il passaggio avviene in modo improvviso 
a causa di una malattia o della scomparsa del titolare che, 
pur consapevole della situazione, non ha voluto o potuto 
preparare i nuovi leader a questo momento. Anche i 
patriarchi meglio intenzionati possono trovare molto 
difficile fare da mentore ai più giovani. Gli imprenditori 
sono decisionisti, iperattivi, dominanti e dedicare tempo 
a far crescere i giovani può apparire come una perdita di 
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contemporaneamente: conflitti familiari irrisolti, strate
gie di business non più sostenibili, situazione finanziaria 
indebolita, organizzazione dell'azienda da rivedere e 
altro ancora. 

tempo e una distrazione del business. Questa scarsa pre
parazione delle successioni è una delle principali cause di 
mortalità delle imprese familiari che solo in pochi casi, 
come noto, raggiungono la terza generazione. 

Dai 5 ai 10 anni di preparazione 
Preparare un successore è un processo lungo e faticoso. 
Per quanto la preparazione alla successione inizi dalla 
culla è opinione condivisa che, una volta identificato il 
candidato, richieda un periodo che va da cinque a dieci 
anni di transizione. Un tempo necessario a trasferire ai 
giovani le esperienze e ad affiancarli nel superamento di 
questa delicatissima fase. Migliaia di importanti aziende 
sono in ritardo su questo tema e stante l'età media degli 
imprenditori è pressoché sicuro che molti successori 
non avranno completato il percorso di preparazione nel 
momento della successione. Ecco allora che le nuove 
generazioni si trovano o si troveranno, tranne pochi casi 
fortunati, ad affrontare la guida dell'azienda senza avere 
avuto il tempo di prepararsi ad affrontare la complessità 
del ruolo. 

Quando si arriva al comando 
Nella prima serie di articoli precedentemente pubblicati 
su "L'Impresa" abbiamo parlato dell'importanza di pre
parare il passaggio generazionale e in una seconda serie 
abbiamo discusso - stante la trasformazione dell'econo
mia - della necessità di sviluppare nel contempo nuove 
strategie specifiche per le imprese familiari. Con questo 
articolo vogliamo aprire una nuova serie che approfon
disca le problematiche che devono affrontare le nuove 
generazioni quando arrivano al comando dell'azienda. 
Perché, solo quando si arriva al comando, si compren
dono fino in fondo la complessità e la responsabilità che 
comporta il ruolo. Tutti i temi non risolti dalla gene
razione precedente o le scelte ambigue si manifestano 

La leadership non è più incontrastata 
Le nuove generazioni devono affrontare problemi me
diamente più complessi di quelli della generazione pre
cedente perché sia il contesto esterno che quello interno 
si sono profondamente complicati, inoltre non si ha 
l'esperienza di chi ha trascorso cinquant'anni di vita in 
azienda. Il mondo cambia così in fretta che difficilmen
te una strategia dura più di una generazione. Ricalcare 
passivamente le impronte dei padri adottandone mo
dalità e stile non è sostanzialmente praticabile, occorre 
comunque innovare. Sul piano pratico l'agenda che 
devono adottare le nuove generazioni è molto differente 
da quelle della generazione precedente (v. figura). La 
generazione al comando dedicava la maggior parte del 
proprio tempo a prendere decisioni e svolgere compiti 
operativi, una piccola parte a gestire le risorse interne e 
solo una frazione marginale alla strategia. La famiglia, 
in relazione al business, assorbiva un tempo anch'esso 
marginale in quanto la leadership dell'imprenditore era 
sostanzialmente incontrastata da parte dei familiari. 

L'agenda delle nuove generazioni 
Per le nuove generazioni l'agenda prevede un'allocazione 
del tempo e dell'attenzione molto diversa, il tempo de
dicato alla presa di decisioni e all'azione diretta si riduce 
drasticamente e, invece, acquisiscono grande importan
za quattro grandi temi. 

1 . Tenere unita la famiglia 
Il passaggio generazionale è una delle sfide più 
impegnative che deve affrontare un'impresa di 
famiglia soprattutto nel caso di passaggio da un le
ader unico a più figli. Le maggiori criticità si mani
festano quando i padri non scelgono con chiarezza i 
nuovi leader o, pur scegliendoli, non li mettono nel
la condizione di governare l'azienda. Tutto quanto 
non è stato chiarito dalle generazioni uscenti rischia 
di esplodere all'improvviso con grande violenza. Il 
livello di coesione o di conflitto familiare si rivela 
nella sua pienezza solo al momento del passaggio 
generazionale soprattutto quando viene a mancare 
la figura del patriarca. 
Se non fatto in precedenza, occorre che l'attacca
mento al business e la scelta della continuità venga 
sancita anche dalla nuova generazione, che deve 
farsi carico delle conseguenze, compresa quella di 
separare la famiglia o parti di essa dal business. 

• Le nuove generazioni al comando devono comun
que conquistare, oltre alla leadership aziendale, an
che quella familiare agendo in anticipo, con apertu-
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L'evoluzione dell'agenda dell'imprenditore 

Generazione 
uscente 

Passaggio r_ 
generazionale/ 

complessità 

Generazione 
entrante 

ra e non chiudendosi e proteggendosi 
da ingerenze della famiglia. Instaurare 
un processo trasparente serve a togliere 
l'enfasi su chi decide rispetto a cosa e 
come si decide lasciando ai più capaci 
la gestione del processo. Le strategie 
e la visione non vanno quindi comu
nicate solo all'interno della azienda, 
ma anche della famiglia per garantire 
allineamento e sostegno. La coesione 
familiare è sostenuta non solo dal
la condivisione dei valori, ma anche 
della visione del business. Deve essere 
chiaro a tutti che le aziende non sono 
democrazie e alcuni membri hanno più 
influenza e potere di altri. Adottare un 
sistema di comunicazione trasparente 
non toglie autorevolezza ai più com
petenti, ma crea un ambiente dove gli 
azionisti della famiglia si sentono più 
coinvolti e partecipi anche se sono al di 
fuori della sala di comando. 

2. Rivitalizzare la strategia 
Uno dei compiti principali delle nuove 
generazioni è quello di occuparsi meno 
delle faccende operative e di definire le 
strategie e di comunicarle alla azienda. 
Gli imprenditori di vecchio stampo 
esprimono le loro strategie attraverso 
un insieme di decisioni puntuali. Il 
compito di trasformare la visione im
prenditoriale in una missione condivisa 
che possa ispirare e motivare gli altri è 
un compito essenziale dei successori. 
Definire le strategie è un compito pri

oritario e costituisce anche la base per 
la determinazione dello stile personale 
da adottare, dell'organizzazione e delle 
persone necessarie al loro persegui
mento. 

3. Avviare un nuovo modello organizzativo 
L'organizzazione delle imprese di pri
ma generazione è costruita attorno 
alla personalità dei fondatori e alla 
insostituibilità del loro ruolo. Cono
scendo tutti i dettagli del business, 
possono prendere praticamente tutte 
le decisioni senza doversi confrontare 
con nessuno per questo si affiancano di 
fedeli esecutori. 
Per i figli diventa necessario rompere la 
solitudine e costruire una squadra ma
nageriale con un sistema più sofisticato 
di guida e coordinamento delle attività: 
principi di delega e controllo, sistemi di 
valutazione delle performance, sistemi 
di riunioni solo per citarne alcuni. 
E fondamentale costruire una struttura 
organizzativa di supporto e alimentarla 
di talenti. Bisogna dare una chance alla 
vecchia guardia, investendo per farli 
crescere, senza chiedere loro l'impossi
bile e prendere comunque decisioni di 
merito sul loro ruolo futuro in azienda. 
Quando si decide di inserire risorse 
dall'esterno, occorre puntare ai migliori 
talenti piuttosto che figure mediocri e 
facili da gestire. Occorre, soprattutto, 
assicurarsi che ci sia fit valoriale, altri
menti il rigetto è inevitabile. 

4. Sviluppare la leadership 
I successori nelle imprese familiari 
ricevono il potere come effetto dell'ap
partenenza alla famiglia, ma possono 
mancare di autorevolezza, che consiste 
nella legittimazione agli occhi dei col
laboratori del potere e che si conquista 
con la competenza. 
Succedere a un imprenditore di grande 
successo e leadership è molto difficile, 
bisogna evitare di farsi condizionare 
dalle aspettative dell'azienda piuttosto 
che dalla storia. Occorre comprende
re a fondo qual è la situazione nella 
quale versa l'azienda, quali sono i gap 
di performance o di competenza da 
superare e, quindi, di che tipo di le
adership abbia bisogno l'azienda. Di 
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solito emergono due possibili necessità: 
un approccio evoluzionario, seguire le 
impronte dei padri, o rivoluzionario 
ove serva forte discontinuità. Chiarito 
questo aspetto, occorre capire se le 
proprie caratteristiche e personalità di 
nuovo leader coincidano con le esigen
ze e quindi definire un piano di azione 
e di sviluppo personale conseguente, 
andando a coprire le eventuali aree di 
debolezza. 
Le persone dell'azienda guardano con 
molta attenzione le mosse dei nuovi le
ader per prenderne le misure. Contra
riamente a quanto si può pensare, i di
pendenti concedono un ampio periodo 
di grazia ai nuovi capi consapevoli del 
difficile ruolo che loro spetta. Quindi, 
non bisogna sentirsi sotto pressione o 
temere il confronto con i vecchi leader 
ma prendersi il tempo per capire e solo 
dopo agire con decisione. 
Uno dei principali compiti dei figli è 
quello di creare un clima che attiri ma
nager del giusto calibro e competenza 
dall'esterno e saper favorire la convi
venza tra veterani e nuovi entranti. Ciò 
può richiedere uno stile manageriale 
molto diverso da quello dei padri, ba
sato non solo sulla lealtà e fedeltà, ma 
anche sulla delega e il controllo e sul 
riconoscimento meritocratico. 

• Lo sviluppo della leadership può ri
chiedere l'affiancamento di consulenti 
strategici o di comunicazione. La scelta 
di questi consulenti è un fattore critico. 

Prevenire ì potenziali conflitti 
L'agenda dei figli è quindi notevolmente di
versa da quella dei padri. Questa situazione 
è determinata, come abbiamo già accen
nato, non solo dal cambio generazionale, 
ma anche dall'accresciuta complessità del 
contesto di riferimento. L'evoluzione dell'a
genda dell'imprenditore, così come propo
sto nella figura pubblicata in queste pagine, 
rappresenta un modello concettuale a ten
dere, il peso degli argomenti da affrontare 
varia da caso a caso in funzione dello stadio 
di evoluzione del passaggio generazionale. 
In una famiglia imprenditoriale dove non 
ci sia stata alcuna preparazione alla succes
sione tutti gli argomenti sono aperti; ove il 
percorso sia almeno stato avviato, invece, la 
famiglia è per lo meno informata, spesso 

il team manageriale è stato già rinforzato 
mentre possono essere ancora rimasti nelle 
mani della generazione uscente la strategia 
di business e le decisioni sugli asset azien
dali. Tuttavia, quando ci si accorgesse che 
uno degli argomenti dell'agenda è diven
tato preponderante, a detrimento di tutti 
gli altri, si richiede un'attenta riflessione e 
un piano di intervento specifico. E spesso 
il caso dei conflitti familiari che rischiano, 
assorbendo tutte le energie, di portare alla 
paralisi dell'azienda. E quindi l'argomento 
che deve essere affrontato per primo. 

Agire al momento giusto 
La dimensione temporale è un'altra variabile 
importante. L'elevato tasso di cambiamento 
nei mercati impone anche cambiamenti 
all'interno delle aziende, i nuovi leader devo
no essere i portavoce di questi cambiamenti 
pur preservando quanto più possibile la tra
dizione. I tempi di intervento e le urgenze 
vanno definiti con lucidità. Agire troppo 
presto può sembrare avventato, al contrario 
aspettare e procrastinare scelte inevitabili è 
altrettanto rischioso e dannoso. Prima di 
agire occorre avere acquisito un buon livello 
di comprensione del contesto, occorrono 
quindi prudenza e determinazione. I nuovi 
leader devono affrontare grosse sfide: con
quistare la fiducia dei familiari, guadagnare 
autorevolezza nei confronti dei collabora
tori, rigenerare la strategia dell'azienda nel 
rispetto della tradizione, definire un nuovo 
modello di governo. Per avere successo 
occorre guadagnare la fiducia di tutti gli 
attori coinvolti nel business e in famiglia. 
Questo si ottiene dimostrando competenza 
e prospettando una visone stimolante per 
il futuro. Spesso le generazioni precedenti 
non riescono a preparare il futuro e tocca ai 
figli affrontare da soli la prova del fuoco. Se 
ci si riesce si diventa un nuovo tipo di eroe 
che non ha nulla a che invidiare con gli eroi 
del passato. 

L'agenda 
delle nuove generazioni 
1. Tenere unita la famiglia 

2. Rivitalizzare la strategia 

3. Sviluppare un nuovo modello 
organizzativo 

4. Sviluppare la leadership 
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