
STRATEGIE 
FAMILY BUSINESS. Le sfide delle imprese familiari. Prima puntata 

Tempo di strategia 
Per molte aziende familiari si sta verificando la sovrapposizione del passaggio del 
modello economico e del passaggio generazionale. Per riuscire a superarla con 
successo, occorrono indirizzi strategici chiari e coerenti 

di Gianpaolo Fascina 

L
e aziende familiari costituiscono un patrimonio 
fondamentale del nostro paese, sono la migliore 
espressione della nostro coraggio, intraprenden
za, vitalità e creatività. Tuttavia, questo modello 
di fare impresa sta attraversando un periodo di 

grande difficoltà che richiede a tutte le famiglie coinvolte 
un notevole sforzo per essere superato. Da un lato, circa 
la metà delle imprese familiari sono entrate in una fase 
di passaggio generazionale che si compirà nel giro dei 
prossimi cinque/dieci anni, mentre dall'altro, siamo da 

lungo tempo nel pieno non solo di una crisi economica, 
ma anche di un cambiamento strutturale dell'economia. 
Il passaggio generazionale costituisce una ricorrenza che 
le aziende familiari di lunga tradizione hanno imparato ad 
affrontare, ma che per chi si affaccia su questo fronte per 
la prima volta può rivelarsi drammatica, come abbiamo già 
approfondito in una serie di articoli pubblicati su "L'Im
presa" nel 2014. Allo stesso tempo, si sta affermando un 
modello economico straordinariamente diverso da quello 
al quale siamo stati abituati negli ultimi cinquantanni: gli 
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effetti di alcuni grandi cambiamenti avvenuti a cavallo del 
2000 quali la globalizzazione, la deregolamentazione e la 
digitalizzazione hanno portato a un passaggio da una eco
nomia industriale a una economia dell'innovazione. 
Mentre alcuni anni fa bastava produrre per vendere perché 
qualcuno avrebbe comunque comprato i beni prodotti, 
oggi il fenomeno è inverso: bisogna capire cosa vuole il 
consumatore e produrre ciò che chiede (ricordo il caso 
ancora recente di un imprenditore che, ostinatamente, il 
sabato mattina andava in stabilimento e disponeva ai capi 
turno di saturare le linee di produzione anche se non c'e
rano ordini, con l'effetto di alzare le scorte dei magazzini e 
generare obsoleti da smaltire). C'è stato un repentino pas
saggio di potere dalle imprese ai consumatori che sono og
gi molto più informati rispetto al passato sull'offerta delle 
aziende, possono facilmente confrontare caratteristiche e 
prezzi dei prodotti e accedere a social network nei quali 
si discute delle performance dei prodotti e delle marche. 

Il mondo sottosopra 
Fino a vent'anni fa il valore delle imprese (quotate e non) 
era legato al possesso di asset fisici, mentre oggi quello 
che conta è la capacità di creare innovazione grazie ad 
asset prevalentemente intangibili. L'impresa industriale 
era basata su un modello incentrato sulla produzione e 
sul possesso di stabilimenti, centri di distribuzione, reti di 
trasporto e stock di materie prime, semilavorati e prodotti 
finiti. Il capitale umano era focalizzato sui fattori della 
produzione, il marketing aveva un ruolo operativo e la 
conoscenza dei consumatori era pressoché nulla. 
Nell'economia dell'innovazione la priorità dei fattori è 
ribaltata. È il consumatore che comanda, quindi il modello 
deve essere incentrato sul marketing, il capitale umano è 
focalizzato sui consumatori, mentre agli asset fisici sono 
una cojnmodity e possono essere gestiti in outsourcing. Il 
potere è passato non solo dalle imprese ai consumatori, ma 
dalla supply chain alla demandchain con tutte le conseguen
ze organizzative interne, come ad esempio la necessità di 
adottare un marketing relazionale. 
Il lento e asincrono manifestarsi dei mega trend ha illu
so molte aziende di poter restare immutate, stringendo 
i denti nella speranza che il peggio passasse. Bisogna 
invece essere consapevoli che non siamo di fronte a una 
trasformazione strutturale dell'economia che richiede una 
profonda revisione delle strategie aziendali. 

Non tutti i mali vengono per nuocere 
Quanto questo cambiamento avvantaggia o svantaggia 
le aziende familiari? Certamente, l'accresciuto potere del 
consumatore avvantaggia le imprese familiari rispetto alle 
multinazionali o, perlomeno, riduce fortemente il potere di 
influenza delle grandi aziende tramite la comunicazione. 
La crescente disillusione e disincanto dei consumatori in
formati nei confronti dei colossi industriali crea uno spazio 
importante per le imprese familiari per via della loro storia, 

autenticità, radicamento territoriale, sincero interesse per il 
consumatore e volontà di mettere in gioco il proprio nome 
e la propria faccia. I consumatori sono stanchi di essere 
letteralmente bombardati da pubblicità pressante e prefe
riscono fare scelte informate, in base a un dialogo più tra
sparente con le aziende. Inoltre, le imprese familiari sono 
più abituate a gestire le turbolenze, applicando metodi più 
vicini dW&fuzzy logie piuttosto che processi iperstrutturati 
e inerziali tipici delle multinazionali. Per contro, le imprese 
farniliari, gelose custodi dei patrimoni ricevuti dalle gene
razioni precedenti, soprattutto asset fisici, possono trovarsi 
intrappolate nel modello industriale oggi sempre meno 
funzionale. Si tratta allora di rivalutare tali asset e identifi
care il loro ruolo in un nuovo contesto strategico in quanto 
l'economia dell'innovazione si basa su un modello a basso 
capitale fisico e un alto valore del branding. 

Il punto di stallo 
La maggioranza delle imprese familiari non ha un piano 
strategico, ma questo non vuol dire che non abbia una 
strategia. La strategia delle imprese può essere classificata 
in tre tipologie: reattiva, adattativa e strategica. Nel primo 
caso, tipico delle aziende più piccole, ci si adatta al contesto 
esterno con un orizzonte di breve termine; nel secondo 
caso, le azioni sono guidate da un'analisi della domanda e 
dell'offerta in senso più lato con un orizzonte tipicamente 
annuale; nel terzo caso, quello cui riteniamo si debba ten
dere, si basa sullo sviluppo di un orientamento strategico 
di medio termine basato sull'identificazione delle oppor
tunità di crescita e sulle competenze dell'azienda. 
Spesso, nelle aziende farniliari ci si limita a una strategia 
implicita e adattativa, fortemente correlata ai business 
attuari, senza esplorare le opportunità future. Questo ap
proccio, che è di solito il preferito dalle generazioni senior, 
può portare a una miopia di marketing che spesso impe
disce di esplorare con profitto il percorso di evoluzione 
dell'azienda. Con il passaggio generazionale si manifesta 
l'esigenza di esplicitare l'orientamento strategico e ancor 
più di sviluppare una pianificazione strategica di dettaglio, 
che diventi un guida per proprietà e management. Questo 
orientamento deve trovare poi un riflesso nelle decisioni di 
investimento della famiglia. 

I principali indirizzi strategici 
Si possono identificare quattro principali indirizzi strate
gici. 
1. Strategia di espansione. Questa strategia si applica ad 
aziende che sono già leader in un mercato e che vogliano 
crescere in ulteriori mercati. L'obiettivo è di crescere e di 
espandere le quote di mercato sia per vie interne che ester
ne. A questo fine, le imprese familiari possono mettere in 
atto le seguenti azioni. 
• Puntare sulla qualità e sull'innovazione. La qualità 

è una necessità imprescindibile per il successo delle 
imprese familiari e ben si concilia con il loro Dna ar-
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tigianale. Questo si traduce nel 
mirare alla perfezione dei prodotti, 
investendo in qualità, nel miglio
ramento continuo senza perdere 
mai l'entusiasmo per la propria 
area di specializzazione, nell'essere 
comunque focalizzati sull'offerta 
senza generalizzazioni dispersi
ve, nel fare leva sulle competenze 
distintive e ampliare il business 
attorno ad esse. Mantenere la ca
pacità di innovazione, sia radicale 
che incrementale, costituisce una 
delle criticità principali nei pas
saggi generazionali così come il 
mantenimento della capacità di 
lettura dei trend di mercato e l'a
bilità nell'essere sempre avanti agli 
imitatori. Questa è l'ultima area 
che i padri devono abbandonare. 
Fare leva sul brand familiare e svi
luppare un rapporto fiduciario con 
i consumatori. Questo significa 
offrire un prodotto differenziato e 
creare un forte legame emozionale 
con i consumatori. Le aziende 
familiari posso contare sulla storia 
dei propri brand, la cui identità va 
preservata, senza escludere inizia
tive di brand extension che siano 
consistenti con i valori dell'azien
da. Le imprese familiari per la loro 
storia sono anche avvantaggiate 
nello sviluppare la relazione con 
i consumatori e su questo tema 
devono investire con il trust mar
keting. 

Approfittare della globalizzazione 
per esportare i propri prodotti 
all'estero, dove le caratteristiche 
di italianità possano comunque 
supportare un posizionamen
to differenziato, questo anche in 
considerazione della stagnazione 
della domanda interna che non 
potrà risolversi in poco tempo. Le 
aziende con investimenti diretti 
all'estero sono mediamente quelle 
più redditizie e ci sono ancora am
pi spazi di crescita nell'export per 
le aziende italiane: secondo l'Os
servatorio Aub, solo il 49,2% delle 
imprese familiari hanno investi
menti diretti all'estero, anche se 
ne assorbono il 75% del numero. I 

Strategie per le imprese familiari e per le famiglie 
imprenditoriali 

Strategie per le imprese familiari 

Attrattività 
del mercato 

Strategie per le famiglie 
imprenditoriali 

Investire 

Ridimensionare 
o vendere 

ALTE BASSE 

Competenze dell'impresa 

fronti di sbocco attuali sono l'Eu
ropa occidentale (40,8%), l'Euro
pa orientale (16,9%), l'Asia (14% 
ma in forte crescita) e il Nord 
America (12,3%). Le strategie di 
entry devono essere preparate con 
cura e prevedere una selezione dei 
mercati, la definizione dell'offerta 
prodotti e un piano graduale di 
sviluppo che parte normalmente 
dalla costruzione di un network 
di distributori locali per arrivare 
potenzialmente nel tempo a pro
duzioni locali dirette o tramite 
joint ventures. 

Strategia di adattamento 
E questo il caso in cui, pur in presen
za di grandi competenze interne, il 
mercato diventi maturo e si deteriori 
o diventi meno attrattivo. L'obiettivo 
è di liberare risorse marginalmente 
meno produttive e reimpiegarle in 
attività più interessanti con le se
guenti azioni. 

Ridurre la complessità e operare 
in modo efficiente. Due opera
zioni difficili, per il rispetto che 
le imprese familiari hanno per la 
propria storia, ma estremamen
te utili, sono la razionalizzazione 
della gamma prodotti, eliminando 
gli obsoleti, e del parco clienti al 
fine di sostituire quelli marginali 
e non profittevoli con altri di alto 
potenziale. 
Reimpiego degli asset in nuove 
opportunità. Alcuni importanti 
asset possono risultare sottou

tilizzati per il deteriorarsi della 
domanda, ad esempio, capacità 
produttiva, distributiva e commer
ciale. L'utilizzo di queste capacità 
disponibili può essere indirizzato 
ovviamente verso nuovi prodotti 
e mercati. In alcuni casi, si potrà 
rendere necessaria la chiusura di 
impianti o strutture improduttive 
ed è bene riuscire ad anticipare 
per tempo questi interventi, per
ché spesso vengono rinviati sine 
die nella effimera speranza che la 
domanda riparta. 
Reinventare/migliorare il pro
prio modello di business. Si 
devono snellire le strutture e 
mantenere la flessibilità e velo
cità di reazione. Occorre adottare 
modelli organizzativi diversi me
no incentrati sulla integrazione 
verticale delle attività (fare tutto 
in casa) e più sul networking con 
altre imprese (accedere alle risor
se di terzi o condividere le risorse 
con terzi). L'utilizzo delle capa
cità disponibili descritte al punto 
precedente può essere indirizzato 
anche verso il propri partner, ad 
esempio, per la produzione di 
marche private o la distribuzio
ne di prodotti di terzi purché si 
generino margini adeguati. Nella 
logica di networking si può anche 
ottenere dai partner interessati la 
produzione di prodotti speciali 
a proprio marchio o la colla
borazione nella distribuzione in 
mercati non serviti. 
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3, Strategia di rilancio 
Questo è il caso in cui si identifichino nuovi 
mercati attraenti o, al contrario, il mercato nel 
quale ci si trova diventi molto competitivo e si 
evidenzi un gap di capacità interne da colma
re, ciò attraverso le seguenti azioni. 
• Rafforzare le competenze interne. Nei 

casi in cui l'organizzazione interna sia an
cora allo stadio iniziale e quindi basata su 
veterani con alta anzianità e bassa scolarità, 
è necessario acquisire nuove competenze 
inserendo manager dall'esterno e gestendo 
la loro integrazione in azienda. 

i Fare acquisizioni o formare alleanze. Solo 
il 10% delle imprese familiari hanno fatto 
acquisizioni tra il 2000 e il 2013, e quelle 
che lo hanno fatto sono cresciute più delle 
aziende che hanno puntato sulla crescita 
organica, mentre in termini di redditività 
la situazione è più controversa in quanto il 
fattore critico è spesso la capacità di gestire 
le nuove realtà. La capacità di innovazione 
risiede sempre più spesso al di fuori dell'a
zienda. Ciò richiede il passaggio da un mo
dello autarchico a un modello di impresa 
aperta a un ecosistema economico. 

i Sviluppare nuova imprenditorialità. Que
sta è la situazione in cui una famiglia im
prenditoriale promuova la nascita di nuove 
iniziative imprenditoriali ed è la situazione 
ideale per l'inserimento delle nuove genera
zioni. In alcuni casi può rendersi necessario 
un intervento sulla governance o sul capitale. 

4. Strategia di uscita 
In qualche caso, occorre prendere in seria 
considerazione l'ipotesi di vendere l'azienda. 
Quando, per esempio, non si abbiano figli 
o questi non vogliano o non possano conti
nuare l'attività. Potrebbe essere invece il caso 
di condizioni esterne divenute troppo com
plesse e sia necessario vendere per proteggere 
il patrimonio della famiglia e reinvestirlo in 
altri campi (real estate, finanza ecc.). Questa 
può essere considerata rultima opzione, ma 

Le sfide delle imprese familiari 
N. 1 Tempo di strategia - In questo numero 

N. 2 Strategia di espansione - Su "L'Impresa" di ottobre 2015 

N. 3 Strategia di adattamento- Su "L'Impresa" di dicembre 2015 

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

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

bisogna ricordare che i grandi alpinisti sono 
quelli che non si sono vergognati di fermarsi a 
pochi metri dalla vetta, quando le condizioni 
metereologiche sono diventate impossibili. 
In altri casi, invece, è il grande successo 
dell'impresa a creare l'occasione per la vendi
ta. Ricordo quanto mi disse un imprenditore 
israeliano che vendette una bellissima azienda 
a Warren Buffett: «la mia azienda, pur già 
grande e profittevole, cresceva con una tale 
velocità che cominciai a pensare che non 
sarebbe più stata vendibile». 

Tempo di decidere e pianificare 
La strategia di un'impresa può rimanere vin
cente e immutata per molti anni oppure può 
diventare obsoleta nel trascorrere di una notte 
senza particolari preavvisi. 
La contemporaneità del passaggio del mo
dello economico e del passaggio generazio
nale rende più incerto il futuro delle imprese 
familiari. Riteniamo che per le aziende che si 
trovino in questa situazione sia il momento di 
affrontare una revisione della propria strategia 
con uno sforzo comune tra padri e figli. Que
sto perché sono necessari due fondamentali 
contributi: quello esperienziale dei padri, che 
però rischia di essere ancorato a modelli in via 
di superamento, e la capacità innovativa e il 
coraggio tipico delle nuove generazioni. Ogni 
nuova generazione deve rinsaldare il proprio 
patto di attaccamento all'impresa familiare e 
definire quale contributo intende apportare. 
Questo processo deve essere facilitato dalle 
generazioni precedenti senza un attaccamen
to eccessivo al controllo e, soprattutto, senza 
cadere nella tentazione di risolvere tutti i 
problemi e imporre le proprie convinzioni a 
chi verrà dopo di loro. Questo atteggiamento 
iperprotettivo, che sia dell'azienda o della 
famiglia, impedisce di sviluppare il business 
e depriva i giovani della possibilità di dare 
il loro contributo al futuro dell'impresa di 
famiglia o semplicemente di rendersi conto 
quando sia il caso di inserire manager esterni 
in azienda e fare gli azionisti responsabili. 
Per questo non occorrono piani strategici 
dettagliati ma indirizzi strategici. Questo 
processo porta a due grandi benefici: consen
te di indirizzare l'azienda verso mercati at
trattivi, dove le competenze interne possano 
portare a un vantaggio competitivo e consen
te di sviluppare una comprensione tra i diversi 
attori coinvolti: la proprietà, il management e 
i familiari. 
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