FAMILY BUSINESS. Nuove generazioni al comando. Quarta puntata

Un nuovo modello
organizzativo
Una volta definita la strategia aziendale, i successori devono ridefinire
l'organizzazione, a partire dal loro stesso ruolo, in modo da allinearsi a un mondo in
continuo cambiamento. Ecco come
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li imprenditori, anche i più geniali, hanno
bisogno di collaboratori per implementare le
loro strategie. Storicamente i fondatori delle
imprese familiari hanno adottato modelli organizzativi molto simili tra loro e semplici nella
loro articolazione-.
strategia e potere decisionale accentrati nell'imprenditore;
i struttura organizzativa piatta a riporto diretto;
collaboratori focalizzati sull'esecuzione senza autonomia decisionale;
valutazione dei collaboratori incentrata sulla fedeltà più
che sulla competenza.
Questo modello normalmente rimane immutato per tutta
la vita dell'imprenditore finché non si arriva al passaggio
generazionale. Per i successori pensare di gestire l'azienda
con le stesse modalità non sarebbe solo impossibile ma sbagliato. Si potrebbe ritenere che la non replicabilità dipenda
dalle minori capacità dei successori, ma sarebbe ingenuo
limitarsi a questa osservazione. Se rinascessero domani,
anche i patriarchi dovrebbero adottare un modello diverso,
perché un conto è partire da una piccola azienda in un
contesto stabile e dedicare decine di anni a perfezionarlo
come hanno fatto loro, e un conto è partire da una azienda
grande e complessa in un mercato fortemente dinamico
come devono fare i successori. La complessità del contesto
attuale è tale che nessuno può ragionevolmente pensare di
fare tutto da solo e sarebbe molto imprudente anche solo
provarci. Se nell'articolo precedente abbiamo sottolineato
l'importanza della strategia aziendale come elemento portante del passaggio generazionale, in questo approfondiamo invece il tema del modello organizzativo.

Quale modello organizzativo adottare?
Per molti decenni la modalità prevalente di gestione del
business è stata quella di presidiare la propria nicchia mi-
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gliorando le performance di prodotto. Il figlio designato
stava dietro le spalle di papà per imparare, ma ora, con
l'avvento dell'economia dell'informazione, non serve stare
dietro le spalle di nessuno perché il mondo che abbiamo
davanti è diverso e in continuo cambiamento. Per chi ha
conosciuto solo il modello rappresentato dai padri e che
non ha vissuto esperienze diverse, il cambiamento può
costituire un salto nel buio, occorre prendere tempo e avere
una certa pazienza prima di cambiare le cose. La premessa
indispensabile alla formulazione di un nuovo modello è
avere chiara quale sia la strategia che l'azienda deve adottare, in quanto l'organizzazione dovrà servire la strategia e
non viceversa. Una volta chiarito questo aspetto bisogna
comprendere che il modello, analogamente a un puzzle, è
costituito da diversi elementi e che esiste un problema di
scelta corretta delle singole tessere, ma anche di coerenza

dell'insieme per dare un senso compiuto allafigurafinale
che ne emerge (Fig. 1).
Il nuovo ruolo dell'imorenditore
Il momento del passaggio generazionale costituisce un
momento di cruciale importanza per rilanciare le strategie
aziendali che normalmente si ereditano già indebolite.
Non è importante che il successore dedichi tempo a prendere decisioni su ogni dettaglio come il predecessore. E
importante che dedichi tempo a dare indirizzi sugli aspetti
rilevanti, avendo ben compreso le priorità dell'azienda e
tenendo conto dei bisogni e delle paure di tutti gli interlocutori. Non bisogna temere il cambiamento ma cercarlo,
non bisogna imitare i patriarchi ma trovare una nuova
leadership che coinvolga l'organizzazione nel suo insieme,
bisogna aprirsi agli altri. In questo processo i nuovi leader
devono essere registi più che protagonisti. Ai successori va
chiesto di essere evoluzionari piuttosto che rivoluzionari,
di rispettare il passato e di comprendere la differenza tra

i valori (perché facciamo le cose) che sono immortali e le
tradizioni (cosa facciamo e come lo facciamo) che possono
e forse devono cambiare. I patriarchi avevano la prerogativa
non solo di prendere tutte le decisioni, ma anche di dire ai
manager come implementarle. Con la complessità attuale
ciò non è più possibile se non in contesti molto piccoli.
L'importante è perché facciamo le cose piuttosto di come le
facciamo. Definire il perché è una prerogativa dell'imprenditore e può essere fatto in diversi modi:
comunicando i valori che devono essere condivisi da
tutti: nulla vale più dell'esempio, acquisiti i valori le
persone sapranno come muoversi in autonomia;
comunicando la visione e gli obiettivi: a ciò è funzionale
la pianificazione strategica e il budget;
i infine, adottando strumenti di gestione dei
collaboratori più sofisticati come i sistemi di valutazione e coinvolgimento

I processi e la struttura
organizzativa
Le performance e quindi la competitività di un'azienda non dipendono dalla
struttura, ma dalla bontà dei suoi processi.
Non a caso, i cosiddetti Key Performance
Indicator sono sempre legati ai processi
aziendali. F quindi a questi che va dedicata la massima attenzione e i ta
lenti migliori dell'azienda
La struttura organizzativa serve soprattutto a
presidiare e gestire le
competenze da utilizzare nei processi.
Struttura e processi
sono
intrinsecamente legati. Dove i processi non
siano stati identificati e presidiati
occorre intervenire
per colmare la lacuna, un esercizio
non sempre immediato ma che merita
di essere affrontato.
Nel modello tradizionale le strutture erano fortemente incentrate sui fattori
della produzione (fabbriche e logistica) e poco sulla
conoscenza dei consumatori e dei mercati. Bastava produrre e vendere.
Oggi le strutture devono
invece orientarsi a com-

prendere le esigenze di un mercato volatile e adattarvisi
flessibilmente. La priorità è sviluppare fortemente le capacità strategiche e di marketing, mentre può essere utile
alleggerire la produzione e la distribuzione (Fig. 2).

Come lavorare sulle competenze
E importante svolgere un assessment delle competenze per
identificare i gap da colmare per sostenere la strategia. Le
competenze distintive meritano la priorità assoluta, anche
perché l'uscita del patriarca crea, sì, dei vuoti ma anche degli spazi prima non accessibili. I gap possono essere colmati
facendo crescere risorse interne o più velocemente con inserimenti dall'esterno. Le attività non critiche possono essere, invece, esternalizzate. Alleanze e partnership strategi-
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che possono
portare grandi
vantaggi anche e soprattutto alle
piccole imprese. Ove le competenze siano presenti, ma semplicemente dormienti o represse,
occorre liberarle valorizzando i manager e imparando a gestire un team sempre più professionale. Ciò
che preoccupa spesso è l'alto
numero di riporti tipico del
modello tradizionale. Più
che semplificare tout court,
cosa comunque da valutare
con prudenza, occorre comprendere il peso relativo delle
funzioni rispetto alla strategia
e concentrare l'attenzione su
quelle critiche per la sua realizzazione.

Il team manageriale
Molte piccole e medie aziende familiari sono esitanti a sviluppare il management perché pensano che rappresenti un
costo eccessivo. Inoltre, gli imprenditori
sono spesso sospettosi nei confronti dei
manager talentuosi, temono di essere
spinti verso modelli manageriali standardizzati finalizzati ad estrometterli dal
potere. Non bisogna però cadere nella
trappola del fai tutto da te: un circolo
vizioso che impedisce di gestire il vero
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cambiamento. Bisogna valutare l'opportunità
di investire nel capitale umano costruendo
un team manageriale con ruoli espliciti e fortemente differenziati. Fare l'amministratore
delegato per un imprenditore è un lavoro full
rime, se ci si vuole occupare del futuro della
azienda e della famiglia. Il management deve
ricoprire i ruoli più operativi nelle vendite,
produzione, finanza ecc. La scelta delle persone è la cosa più difficile e la storia è piena di
insuccessi. Nella selezione dei candidati occorre valutare tre fattori critici: le competenze,
l'attitudine a lavorare in un'impresa familiare e
la capacità di inserirsi nella squadra dei manager. Il mondo è prodigo di manager capaci: la
difficoltà maggiore sta nella loro compatibilità
con il modello dell'impresa familiare. Spesso i
candidati sono stati formati in ùnprese multinazionali e questo li mette in difficoltà nell'accettare la forte presenza dell'imprenditore, che
è invece normale per chi ha vissuto da sempre
in queste aziende. Occorre comunque cercare
i migliori e non accontentarsi di soluzioni
non convincenti: per questo bisogna dotarsi
di pazienza e perseveranza.

Il confronto fa bene
Inserire persone talentuose genera un potenziale fronte di competizione con l'imprenditore, perché le sue idee e convinzioni
vengono confrontate con esperienze diverse.
Questo non deve degenerare in una rivalità
perché porterebbe a un distacco controproducente tra le parti e a una non completa
apertura e trasparenza nei rapporti a discapito della performance dell'azienda. Il
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management deve essere al servizio dell'imprenditore con generosità e apertura perché
il successo dell'imprenditore è la migliore
misura del loro successo. Non dovrà nemmeno sentire il bisogno di riconoscimenti
formali perché saranno impliciti e comprovati dai risultati. Dovrà accettare un distacco
formale con l'imprenditore per evitare una
confusione di ruoli anche in un rapporto
sempre più fiduciario. Da ultimo, nel costruire un team bisogna considerare anche il mix
delle persone che ne fanno parte e gestire la

Fig 2 Nuovo modello organizzativo
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diversità come un valore: veterani con nuovi
entranti, prudenti con audaci, tradizione con
crescita e cambiamento con stabilità.

mostrare alcuni aspetti della vita personale
può portare a costruire relazioni speciali di fiducia, così come investire delicatamente nella
conoscenza dei collaboratori.

La delega e il controllo
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Gli imprenditori hanno istintivamente un
forte bisogno di controllo e desiderano essere
al centro di ogni cosa, per il bene dell'azienda.
Creare una squadra e inserire dei talenti, per
consapevole decisione, richiede di bilanciare
questo bisogno con alcuni nuovi paradigmi:
accettare il libero accesso alle informazioni;
delegare e promuovere l'empowermenr,
incentivare le performance individuali.
La condivisione delle informazioni, soprattutto di natura economico finanziaria, consente
di responsabilizzare i manager sui risultati.
Altre prassi da adottare riguardano l'utilizzo
delle tecnologie dell'Ict per promuovere la
comunicazione orizzontale e verticale tra i
collaboratori, non limitare l'acceso a Internet,
esporre i collaboratori al mondo esterno e
non chiuderli in una gabbia. L'informazione
deve essere accompagnata da una maggiore
autonomia decisionale per implementare le
strategie comunicate e allocando più efficacemente le risorse a disposizione. La delega
va data con oculatezza, non solo a chi rende
conto dei risultati ma, soprattutto, a chi riconosce, condivide, pianifica e implementa il
cambiamento con lealtà e professionalità. Il
management va coinvolto anche nelle scelte
strategiche sin dalla loro formulazione iniziale. Il mancato coinvolgimento darebbe
il segnale che la sua presenza è meramente
esecutiva. La fiducia tra l'imprenditore e i
propri manager è essenziale perché a loro si
affidano i propri asset più preziosi. Per costruire relazioni di fiducia si richiede un impegno
personale dell'imprenditore. Mostrare fiducia
genera fiducia nei manager e li incoraggia a
responsabilizzarsi nei confronti dell'azienda
e della proprietà. Alcuni manager potranno
venire a conoscenza di fatti relativi alla famiglia e ai suoi problemi. Non è obbligatorio
mostrarsi sempre invincibile o inarrivabile,

L'agenda delle nuove generazioni
1. La prova del fuoco - Pubblicato su "L'Impresa" n. 11/2016
2. Tenere unita la famiglia - Pubblicato su "L'Impresa" n. 1/2017
3. Rivitalizzare la strategia - Pubblicato su "L'Impresa" n. 3/2017
4. Sviluppare un nuovo modello organizzativo - Su questo numero
5. Sviluppare la leadership - Su "L'Impresa" n. 7-8/2017
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Creare una cultura orientata
al cambiamento
Lo scopo del successore è quello di creare una
cultura del cambiamento e una organizzazione flessibile e adattabile. Una delle prime cose
da identificare sono i freni al cambiamento,
che posso identificarsi in persone o in tradizioni e prassi consolidate che ci rendono
inflessibili. Quando il nuovo leader prende in
mano l'azienda, l'organizzazione raggiunge
un elevato livello di ansietà e reagisce mettendosi in stand by in attesa di capire come muoversi. Prevale l'inerzia al cambiamento soprattutto nelle persone con una forte anzianità
aziendale. Occorre dare loro delle chances, ma
essere determinati e sereni nell'esclusione di
coloro che non dimostrano le caratteristiche
per lavorare nel nuovo scenario. Rinnovare il
management del 25% ogni 5 anni è fisiologico e, più in generale, la stratificazione dell'età
dei collaboratori dovrebbe avere la forma di
una piramide appoggiata sulla base e non
capovolta sulla punta.

Il coordinamento interno
In un modello totalmente accentrato il coordinamento era garantito dall'imprenditore
quale unica figura di riferimento per autorità
e competenza. Nel nuovo modello occorre
prevedere dei meccanismi orizzontali di coordinamento, come i sistemi dei comitati,
e verticali, come il sistema di valutazione e
coinvolgimento. L'imprenditore deve continuare a vedere i responsabili dei profit center
uno a uno secondo la frequenza ottimale, ma
deve promuovere l'istituzione di meccanismi
organizzativi trasversali che consentano ai
manager di coordinarsi tra di loro. Questi sono normalmente delle riunioni o dei comitati
interfunzionali come il comitato prodotto (tra
marketing e ricerca e sviluppo), il comitato di
programmazione delle vendite (tra commerciali, logistici e industriali), il comitato crediti
(tra amministrativi e commerciali) ecc. Non è
opportuno instituire un comitato di direzione
finché il successore non ne senta la necessità e
non si trovi perfettamente a proprio agio nel
nuovo contesto. Il mantenimento dei valori e
il cambiamento organizzativo rappresentano
le sfide chiave per la continuità.

