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INTRODUZIONE 0

Le aziende familiari hanno da sempre caratterizzato la storia
italiana. Tutt’ora la maggior parte dell’economia si basa su piccole e
medie imprese e quasi la totalità di queste è di tipo familiare. Il
family business ha dunque un ruolo tutt’altro che marginale sia
nell’economia italiana che nelle realtà di altri Paesi.
Grazie agli studi condotti dal Centro Studi sull’Impresa di
famiglia Di padre in figlio, è possibile affermare che le aziende
familiari hanno un’importanza rilevante nello sviluppo della
ricchezza e nella creazione di posti di lavoro. Si può infatti
constatare che il family business influenza notevolmente lo sviluppo
industriale dei diversi paesi considerati nell’indagine, in modo
particolare per quanto riguarda l’Europa centrale 1 . A rafforzare
ulteriormente questa tesi vi è poi l’indagine condotta dalla banca
d’Italia la quale rileva che nel nostro Paese il capitale aziendale
detenuto dalle famiglie ammonta a circa il 51% del totale2.
Il tema del passaggio generazione è divenuto di grande
importanza ed attualità, in modo particolare negli ultimi anni. È di
recente infatti che le imprese familiari che hanno sfruttato il boom
economico del secondo dopoguerra si trovano ora nel particolare
momento che segna il necessario passaggio del controllo dalle mani
del padre-fondatore alla nuova generazione.
Il ricambio generazione rappresenta uno dei momenti più
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

C. Vallone, Il passaggio generazionale nel family business ed i fattori strategici di
successo per la continuità aziendale, Giuffrè, 2009.
2
Banca d’Italia, 2002.!
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delicati nella vita dell’impresa. Questa fase infatti, se non gestita con
la prudenza e l’attenzione che necessita, può minare l’equilibrio
interno dell’azienda, creare scontri all’interno della famiglia può
portare infine alla chiusura dell’impresa stessa. Come dimostrano le
statistiche infatti, il 10% dei fallimenti annui che si verificano in
Italia è riconducibile ad un passaggio generazionale non
correttamente gestito3.
Alcuni dati elaborati da Unioncamere rivelano che gli
imprenditori iscritti ai Registri delle Camere di Commercio italiane
sono circa 5 milioni. Di questi :
-

il 93% rivela un assetto di base di tipo familiare

-

oltre il 95% presenta un numero medio di dipendenti inferiore
a dieci;

-

di questi il 43% supera i 60 anni e pertanto si stima che circa
il 40% delle imprese familiari italiane dovranno affrontare
entro 10 anni il ricambio generazionale;

-

il 68% degli imprenditori esprime la volontà di cedere
l’azienda al figlio4.
Sempre il medesimo studio ha rilevato ulteiori dati relativi al

passaggio generazionale in Italia:
-

solo il 20% delle imprese riesce ad arrivare alla terza
generazione, il passaggio di testimone da padre a figlio riesce
ad essere compiuto in qualche modo, mentre il passaggio da
nonno e figlio riesce ad essere compiuto solo in pochi casi;

-

infatti due aziende su tre scompaiono nel passaggio dalla
prima alla seconda generazione5.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

C. Benazzi, Il passaggio generazionale nelle aziende, in PMI, 2007.
C. Benazzi, Il passaggio generazionale nelle aziende, in PMI, 2007.
5
C. Benazzi, Il passaggio generazionale nelle aziende, in PMI, 2007.

4
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Il tema del passaggio generazionale è ancor più delicato per
le PMI in quanto presentano assetti strutturali relativamente semplici
e meno preparati ad affrontare un passaggio così delicato. Per contro
però, come sopra indicato, le piccole e medie imprese rappresentano
la maggioranza delle imprese italiane.
Nel processo di ricambio generazionale la generazione
cedente e quella subentrante di trovano spesso in due momenti
diversi della loro vita. Mentre i primi si trovano alla fine del loro
impegno lavorativo determinato dal successo e dalla soddisfazione
per quanto fino a quel momento creato, i secondi si trovano ad
essere messi alla prova soggetti di un inevitabile confronto con i
predecessori con i quali spesso dimostrano avere divergenze di
approccio. Questo può comportare atteggiamenti diversi da parte dei
diversi attori al passaggio generazionale, contribuendo a non rendere
agevole la contemporanea presenza delle due generazioni in azienda.
Questa tesi si pone l’obiettivo di analizzare la situazione che
si pone davanti ad un’azienda al momento del passaggio
generazionale. Partendo dall’analisi delle diverse tipologie di
governance, passando poi ad esaminare il family business, le sue
caratteristiche e peculiarità, si intende mettere in luce quali sono le
principali difficoltà che un’impresa incontra nel momento del
passaggio generazionale e quali invece sono i fattori di successo che
ne determinano una buona riuscita. Si andranno anche ad analizzare
quali possono essere eventuali soluzioni alternative quali la cessione
dell’azienda a terzi soggetti e la conseguente perdita del controllo
dell’impresa oppure adottare il sistema del leveraged buy-out. La
scelta di lasciare il governo dell’azienda nelle mani di un terzo
soggetto estraneo alla famiglia è la soluzione che si realizza con
assoluta minor frequenza. Essa infatti implicherebbe, nella maggior

!
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parte dei casi, la perdita dela carattere familiare dll’impresa,
escludendo perciò la possibilità di tramandare il potere all’interno
della stessa famiglia.
Infine si procederà all’analisi di due diversi casi di passaggio
generazionale, uno rappresentativo delle grandi multinazionali
familiari italiane ed il secondo che descrive ciò che accade nelle
piccole e medie imprese, al fine di mettere in luce tre diversi
approcci allo stesso problema, i percorsi intrapresi e le soluzioni
adottate.

8 !
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LA CORPORATE GOVERNANCE 1

Il percorso intrapreso allo scopo di indagare le problematiche
che stanno alla base del passaggio di testimone nella direzione di
un’azienda da una generazione alla successiva, non può che avere
inizio dall’analisi delle strutture di governance.
La governance rappresenta il sistema delle regole e dei
vincoli di natura sia istituzionale che di mercato, nell’ambito dei
quali si compongono e si perseguono gli interessi delle varie
categorie

di

stakeholder:

azionisti,

management,

pubblica

amministrazione, dipendenti, consumatori, etc6.
Questi sistemi complessi, sono orientati ad assicurare
l’integrità della gestione, che si traduce in differenti assetti interni a
seconda che si intenda massimizzare il valore in favore dei soli
azionisti o di tutti gli stakeholders dell’azienda.7.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda, Lezioni di economia aziendale, il Mulino, Bologna,
1989.
7
A. Della Porta, Introduzione alla corporate governance: un confronto tra teorie e
modelli, Facoltà di scienze manageriali, Università degli stud “G. d’Annunzio” Chieti e
Pescara.
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1.a

INTRODUZIONE

ALLA

CORPORATE

GOVERNANCE

Entrato a far parte del comune linguaggio, il termine
governance fa riferimento alla compresenza di due fattori: da un lato
la complessità del sistema in cui si inserisce, e dall’altro la
necessaria ma non scontata flessibilità dei rapporti tra soggetti e
sistema8.
La corporate governance può essere paragonata ad un
processo di mediazione che si esplica nel perseguimento di una
azione unitaria da parte di una struttura complessa, come quella
societaria, adottando a tal fine articolate metodologie decisionarie
volte a coniugare i differenti interessi dei diversi attori che
intervengono nel contesto economico di riferimento. Tali attori, gli
stakeholders, possono essere rappresentati tanto da soggetti privati
quali società, associazioni e persone fisiche, quanto da enti pubblici.
La corporate governance individua così il particolare assetto
di relazione degli interessi che s’instaura tra i diversi stakeholders, a
partire dai soci che controllano l’azienda a quelli di minoranza,
dall’organo amministrativo, alla direzione ed all’eventuale organo di
controllo9, che devono essere contemperati e gestiti con trasparenza.
La struttura della corporate governance pertanto esprime il processo
adottato per prendere le decisioni all’interno dell’azienda, definirne
gli obiettivi ed altresì descrive i mezzi utilizzati per il
raggiungimento dei risultati dell’impresa.
I Principles of Corporate Governance emanati nel 1999 della
Organisation for Economic Co-operation and Development,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
9

P. Bilancia, Dizionario dei Diritti Umani, Utet, 2007.!
A. Zattoni, Assetti proprietari e corporate governance, Egea, Milano, 2006.
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esprimono chiaramente quello che deve essere l’obiettivo della
corporate governance, ossia assicurare la guida strategica della
società, l’effettivo controllo del management da parte del consiglio
e l’affidabilità e lealtà alla società ed ai soci. I vari modelli e
strutture di governance non possono pertanto prescindere dal
complesso sistema di relazioni che si va ad instaurare con il tempo
tra i soggetti-attori che prendono parte al processo decisionale
dell’azienda. Gli obiettivi selezionati in tali sedi si esplicano infatti
attraverso politiche che danno luogo a processi che possono
coinvolgere in modo più o meno marcato l’intero assetto aziendale,
potendo anche interessare l’implementazione delle successive
decisioni.
Per le imprese non è pertanto possibile limitarsi al
soddisfacimento degli interessi degli azionisti, che hanno investito
nell’impresa apportando il capitale di rischio nell’impresa; esse
devono agire nell’ottica di coniugare gli obiettivi dei titolari
dell’equity con gli interessi dei diversi stakeholders che possono
avere interessi nell’andamento dell’impresa ed influenzare in
qualche modo la sua performance.
Un sistema correttamente costituito dovrebbe far in modo che
alla direzione dell’azienda convergano i soggetti più idonei, coloro
che hanno la possibilità e l’interesse di conferire il capitale di rischio
nell’impresa e che hanno accesso agli strumenti finanziari necessari
allo sviluppo10. Tuttavia è facile comprendere come la necessità di
disponibilità

economica

essenziale

a

garantire

il

duraturo

funzionamento dell’azienda possa comportare uno squilibrio di
importanza degli interessi in favore di coloro che apportano
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

Banca d'Italia, Rapporto sulle tendenze del sistema produttivo Italiano, Novembre
2008.
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nell’impresa la liquidità di cui essa necessita. In tal caso infatti
assumeranno più rilevanza gli obiettivi e gli interessi di coloro che
hanno garantito all’azienda il capitale necessario piuttosto che degli
altri stakeholders.

12 !
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1.b

LA

CORPORATE

GOVERNANCE

ED

IL

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La composizione degli organi preposti all’esercizio del
governo dell’impresa e l’attribuzione dei ruoli ad essi conferiti
rappresentano le basi di un corretto funzionamento della struttura di
governance dell’impresa stessa. La struttura di governo, per un
efficace funzionamento al fine di perseguire gli obiettivi posti, ha
l’esigenza di armonizzare l’ordinamento legislativo del Paese in cui
opera con la sua struttura interna11. Risulta pertanto chiaro come il
sistema di governo dell’impresa sia fortemente influenzato dal
diverso contesto storico, economico e giuridico in cui opera
l’azienda potendo esso influenzare le scelte strategiche al fine del
raggiungimento degli obiettivi selezionati.
Analizzando i principi ispiratori degli ordinamenti vigenti è
possibile distinguere tra i paesi cosiddetti a common law ed i paesi a
civil law.
I

primi

sono

principalmente

rappresentati

dai

Paesi

anglosassoni, fortemente sviluppati in ambito finanziario 12 , che
hanno adottato il sistema common law, ovvero basato su regole non
scritte ma comunemente riconosciute ed assunte come tali, derivanti
da sentenze e decisioni giurisprudenziali13.
Diversamente i paesi dell’Europa continentale, soprattutto
Italia, Germania e Francia, sono di stampo civil law. La
regolamentazione di tali nazioni infatti si basa sul diritto romano, sui
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

G. Gandini, Modelli di Corporate Governance e comunicazione aziendale nelle
imprese globali, SYMPHONYA Emerging Issues in Management, 2006.
12
G. Fiori, R. Tiscini, Corporate governance, regolamentazione contabile e trasparenza
dell’informativa aziendale, Franco Angeli, 2005.
13
G. Gandini, Modelli di Corporate Governance e comunicazione aziendale nelle
imprese globali, SYMPHONYA Emerging Issues in Management, 2006.
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codici da esso derivati e sulla dottrina legislativa che vincola
l’operare dell’impresa nel mercato.
Le norme del diritto societario, differenti di paese in paese, a
cui le imprese devono fare riferimento, impongono a queste
differenti assetti che si traducono inevitabilmente nella necessità
dell’azienda di adattare la struttura di governance a quanto disposto
dall’ordinamento in cui l’impresa è inserita14.
La struttura di corporate governance, come si può evincere da
quanto sopra esposto, varia a seconda del paese in cui opera
l’azienda. La normativa sviluppata in ciascuno Stato definisce gli
equilibri ed i rapporti di forza tra gli stakeholders dell’impresa. Così
come

nel

mondo

anglosassone

si

è

sviluppata

l’autoregolamentazione del mercato, in altri invece interviene lo
Stato ed in altri ancora gli istituti finanziari e bancari assumono un
ruolo predominante nell’esercizio del controllo e nella risoluzione
delle crisi aziendali.
La corporate governance è perciò influenzata da diverse
variabili interdipendenti, determinate dal background inteso come
contesto socio economico in cui è nata, cresciuta ed agisce
l’impresa. Tale contesto infatti, è il risultato di un processo di
un’evoluzione economica, sociale, culturale, legale e di valore delle
persone che operano nella medesima area, che può essere riassunto
nei punti seguenti:
-

comportamento degli istituti esterni;

-

funzionamento dei mercati in cui opera l’impresa;

-

valori e consuetudini che caratterizzano la cultura
nazionale;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14

G. Gandini, Modelli di Corporate Governance e comunicazione aziendale nelle
imprese globali, SYMPHONYA Emerging Issues in Management, 2006.
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-

la normativa vigente intesa come diritti e doveri delle
categorie di soggetti che partecipano all’impresa15.

Particolare importanza assume l’informativa al fine del
perseguimento

dell’obiettivo

della

corporate

governance

di

creazione del valore per gli azionisti. Un’adeguata, corretta e
tempestiva comunicazione permette infatti all’impresa di prevenire
azioni fraudolente e di conseguire quanto prefissato.
CORPORATE
GOVERNANCE

Contendibilità
del controllo

Integrità
della gestione

- TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI
- TUTELA DEGLI STAKEHOLDER
- GESTIONE DEL RISCHIO

Efﬁcienza dei
controlli

FUNZIONAMENTO DEL
MERCATO
CONCORRENZIALE

Massimizzazione
del valore creato

Tabella 1.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15

A. Zattoni, Assetti proprietari e corporate governance, Egea, Milano, 2006.
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1.c

L’AZIONE DELLA CORPORATE GOVERANCE

Statuito che l’obiettivo della corporate governace è la
creazione di valore, si distinguono due diverse figure all’interno
dell’azienda, entrambe interessate al positivo risultato economico
dell’impresa ma con due motivazioni differenti. Da un lato gli
azionisti, interessati alla remunerazione del capitale di rischio
inizialmente conferito, al capital gain ed alla duratura redditività
d’impresa nel tempo; e dall’altra il management, la cui stabilità della
posizione lavorativa, e la remunerazione di conseguenza, sono
strettamente correlate al risultato dell’attività.

AZIONISTI
proprietà

MANAGEMENT
gestione dell’impresa

- remunerazione
del
capitale investito (dividendi)
- capital gains
- redditività duratura nel
tempo

- alte remunerazioni
- benefici personali
- stabilità delle posizioni
lavorative

PICCOLI AZIONISTI
- scarse
informazioni
sull’andamento dell’impresa
- limitati
poteri
sanzionatori nei confronti del
management
- alla delusione delle
aspettative
reagiscono
liquidando le quote
Caratteristiche INVESTITORI
ISTITUZIONALI
- monitoraggio
del
management
- richiedono una continua
e dettagliata informativa
sull’andamento dell’impresa
- elevato
potere
sanzionatorio, spesso siedono
nei CdA
Tabella 2.

Se
non
opportunamente
stimolato,
monitorato
e
sanzionato, il management ha
scarso
interesse
al
buon
andamento della società. Alcuni
stimoli possono essere:
- sanzioni
reali:
destituzione,
diminuzione
della remunerazione, azioni
legali;
- sanzioni reputazionali:
un management inefficiente
difficilmente potrà attrarre
altre imprese, soprattutto sel
la sua azione è visibile sul
mercato

Aspettative

16 !
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Le divergenze di interessi tra i due attori sopra esposti
possono essere motivo di scontri interni all’impresa, per questo
motivo la corretta applicazione di una buona governance conferisce
all’impresa vantaggi in termini di efficienza interna, trasparenza e
differenziazione nel mercato.
Ad oggi in nessun paese vige l’obbligatorietà dell’utilizzo di
sistemi di corporate governance prestabiliti, esistono però dei Codici
di autodisciplina ed autoregolamentazione che esplicano i principi
più diffusi da applicare per ottenere una buona governace. In Italia,
ad esempio, Borsa Italiana SpA ha emanato nel 2011 il Codice di
Autodisciplina16 di cui si riassumono i principi esposti.
presenza di
amministratori
non esecutivi nel
CdA
"#$"%&'(%)*#!
+#,-%!
amministratori

presenza di
comitat di Audit
e per la
remuneraizone e
nomina degli
amministratori

amministratori
indipendenti

CORPORATE
GOVERNANCE

separazione tra
Presidente di
CdA ed
Amministratore
Delegato

separazione tra
gestione e
controllo

elezione degli
amministratori

standard
contabili

Tabella 3.
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1.d

MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE

Appare dunque chiaro come i modelli di corporate
governance siano influenzati da un lato dalle caratteristiche peculiari
dei diversi sistemi giuridici adottati nelle varie nazioni, e dall’altro
dalla finalità perseguita dall’impresa, l’interesse nella principale
soddisfazione degli azionisti o di tutti gli stakeholders dell’impresa.
Si possono così individuare due differenti suddivisioni dei
modelli di corporate governance.
Il primo prende in considerazione l’ordinamento giuridico in
cui un’impresa si inserisce, delieando perciò due diversi modelli
adottati nei paesi di common law e di civil law già presentati
all’inizio del presente capitolo.
La seconda suddivisione invece parte dalla finalità della
governance di perseguire gli obiettivi dettati dagli azionisti o
richiesti da tutti coloro che presentano interessi nell’azienda.

1.d.1 I modelli di corporate governance e l’ordinamento
legislativo
La prima suddivisione presentata fa riferimento al grado di
separazione tra proprietà e controllo. Si individuano così due
principali modelli: da un lato i sistemi capitalistici a proprietà
concentrata o insider system, maggiormente presenti negli
ordinamenti di civil law, e dall’altro gli outsider system o market
oriented

ovvero i sistemi capitalistici a proprietà diffusa 17 che

rappresentano i paesi anglosassoni a civil law.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

G. Fiori, R. Tiscini, Corporate governance, regolamentazione contabile e trasparenza
dell’informativa aziendale, Franco Angeli, 2005.
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Nel primo caso, i sistemi capitalistici a proprietà concentrata
sono caratterizzati dalla limitata se non inesistente separazione tra
proprietà e controllo, pertanto il ruolo decisionale viene assunto da
pochi soggetti spesso costituenti un piccolo gruppo di carattere
familiare o bancario. Questo è ciò che accade anche nella maggior
parte delle imprese italiane dove vi è spesso una notevole
sovrapposizione tra i soggetti che detengono la proprietà del capitale
e quelli che esercitano il controllo dell’impresa, stabilendone le
modalità di governo e di direzione. Tale sistema di corporate
governance si caratterizza altresì per la relazione esistente tra
mercato, Stato e sistema bancario.
Questo modello è caratterizza molti paesi europei, tra cui
Germania, Austria, Francia, Svizzera ed Italia, sebbene ciascuno con
le proprie peculiarità.
La struttura degli organi sociali sottesa al modello insider
system è il sistema monistico o one-tier system, in cui un unico
organo di governo, il board of directors, nominato dall’assemblea,
detiene al contempo il compito di gestione dell’azienda e di
controllo sulla gestione. Della direzione fanno parte da un lato gli
executive directors, tra i quali viene poi nominato il chief executive
officer (CEO), ed i non executive directors, rappresentanti gli
azionisti ed investiti del potere del controllo.
È pertanto possibile riassumere le caratteristiche principali
dei sistemi capitalistici a proprietà concentrata come segue:
-

la

proprietà

è

concentrata:

banche

o

famiglie

rappresentano spesso gli azionisti di riferimento;
-

il controllo viene normalmente esercitato dagli azionisti di
maggioranza;

!
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-

il mercato dei capitali è relativamente illiquido;

-

vi è l’esistenza di contratti impliciti e stretti rapporti di
fiducia, basati su relazioni personali tra proprietari,
manager, fornitori, ect.;

-

non c’è un vero e proprio mercato per il controllo;

-

il ruolo centrale è ricoperto dalle banche nel sistema di
corporate governace18.

I modelli outsider system invece sono sistemi nei quali si
riscontra una chiara distinzione tra i soggetti detentori dell’equity
dell’impresa, il capitale di rischio e coloro che sono incaricati ad
esercitare il controllo. In tal modo si viene a creare una separazione
tra quelli che sono gli azionisti di minoranza, i piccoli investitori
collocati in posizione di outsiders rispetto alla concreta gestione
dell’impresa, ed il management che agisce, al contrario, come
insider nelle vicende dell’azienda. Questa elevata frammentazione
della società è peculiare nelle public company, realtà in cui
l’azionista è meramente interessato alla remunerazione della quota
investita tramite dividendi e capital gain, mentre il potere del
governo dell’impresa è detenuto da soggetti svincolati dal
possedimento di quote azionarie. In tal modo questi ultimi agiscono
in luogo dei reali proprietari ed in posizione di assoluto privilegio
informativo relativamente alle vicende che coinvolgono l’impresa.
Tale modello di controllo societario rispecchia una forma di tutela
nei confronti degli azionisti di minoranza, infatti i managers,
effettivi detentori del potere direzionale, in caso di performance
negativa, possono essere sostituiti sempre in linea con lo scopo di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

G. Fiori, R. Tiscini, Corporate governance, regolamentazione contabile e trasparenza
dell’informativa aziendale, Franco Angeli, 2005.

20 !

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA
PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ D’IMPRESA
!

creare valore nel processo aziendale che di conseguenza si trasforma
in remunerazione per gli azionisti.
Se però da un lato la frammentarietà che caratterizza tale
sistema viene tutelata dal modello stesso, dall’altra un’elevata
separazione della proprietà determina l’incapacità e l’impossibilità
da parte della compagine societaria, detentrice del capitale di
rischio, di esercitare un effettivo controllo sulla gestione
dell’impresa. L’eccessivo frazionamento determina pertanto un
minor controllo dell’attività esercitata dal management attribuendo a
quest’ultimo

un’influenza

determinante

sul

consiglio

di

amministrazione e dell’impresa.
Gli organi dell’impresa, in questo secondo caso, seguono il
sistema dualistico o two-tier system che esplica la suddivione tra
propriet e controllo. In questi modelli il supervisionary board, o
consiglio di sorveglianza, nominato dall’assemblea, è incaricato
dell’approvazione del bilancio nonché della nomina e della revoca
del management board, o consiglio di gestione, che esercita il potere
esecutivo. Questo sistema, attraverso l’organo di sorveglianza, tutela
tutti i soggetti che, a diverso titolo, hanno interesse nella corretta
gestione dell’organizzazione sociale.
Si possono riassumere le principali caratteristiche del modello
outsider system come segue:
-

la proprietà è diffusa;

-

il mercato dei capitali è altamente liquido;

-

il mercato per il controllo è molto diffuso, con la relativa
minaccia di takeover per le aziende underperforming;

-

!

vi è maggiore attenzione e difesa dei diritti degli
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azionisti, specialmente quelli di minoranza19.
-

la frequenza con cui si svolgono le assemblee del
Consiglio di Amministrazioneè bassa ;

-

il numero dei membri di CdA è spesso superiore al
necessario;

-

il rilievo attribuito ai consiglieri esterni è minore rispetto
all’importanza dei membri interni20.

!

Nella

seguente

tabella

si

riassumono

le

principali

caratteristiche dei due modelli sopra esposti, da cui è possibile
osservarne le differenze.

INSIDER SYSTEM

OUTSIDER SYSTEM

Rapporto debito/capitale
di rischio

Basso

Alto

Concentrazione della
proprietà azionaria

Medio bassa

Medio alta

Proprietà azionaria
incrociata

Poco diffusa

Molto diffusa

Separazione proprietàcontrollo

Molto accentuata

Poco marcata

Modello di monitoraggio

Esterno

Interno

Modello di mercato
azionario

Outsider

Insider

Numero società quotate

Elevato

Basso

Presenza di gruppi

Medio bassa

Medio alta

Tabella 4.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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G. Fiori, R. Tiscini, Corporate governance, regolamentazione contabile e trasparenza
dell’informativa aziendale, Franco Angeli, 2005.
20
A. Zattoni, Assetti proprietari e corporate governance, Egea, Milano, 2006.
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1.d.2 I modelli di corporate governance e gli obiettivi di
governo
Una seconda suddivisione dei modelli di governance si attua
tra l’interesse dell’azienda nella prioritaria tutela degli interessi degli
azionisi o degli stakeholder.

I modelli che rappresentano l’interesse dell’azienda di
perseguire gli obiettivi dei detentori dell’equity si basano sul
concetto tradizionale che la proprietà privata è l’unico fondamentale
elemento che garantisce l’ordine sociale ed un efficiente sviluppo
dell’economia. Secondo questa visione la governace deve assicurare
la tutela della proprietà privata e dei diritti dei proprietari e tali
obiettivi si esplicano tramite la garanzia della massimizzazione del
profitto in misura tale da giustificare l’investimento effettuato dagli
azionisti21.
Due modelli che rappresentano questo interesse nel
perseguimento della massimizzazione del valore per gli azionisti
sono la teoria dell’impresa come proprietà degli azionisti e la teoria
dell’agenzia.
La concezione dell’impresa come proprietà degli azionisti
viene riassunta da Dalla Porta che, richiamando illustri economisti,
spiega la visione individualista che sottende la teoria incentrata
sulla prioritaria tutela dei diritti dei proprietari-azionisti e di
perseguire i loro obiettivi22. Secondo tale concezione, i manager
hanno l’obbligo-dovere di utilizzare i profitti dell’azienda in base
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21

A. Della Porta, Introduzione alla corporate governance: un confronto tra teorie
modelli, Facoltà di scienze manageriali, Università degli stud “G. d’Annunzio” Chieti
Pescara.
22
A. Della Porta, Introduzione alla corporate governance: un confronto tra teorie
modelli, Facoltà di scienze manageriali, Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti
Pescara.
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alle decisioni degli azionisti e questi ultimi, di conseguenza,
risultano avere un controllo totale sulle decisioni della governance e
sull’operato dell’impresa. Lo scopo dell’azienda nel libero mercato è
quella di produrre i maggiori profitti per i detentori dell’equity,
interessati alla remunerazione del capitale secondo il rischio
sopportato da ciascuno. La decisione dei managers di impiegare le
risorse disponibili per perseguire scopi diversi da quelli degli
azionisti è vista come una sorta di abuso di potere, un’inefficace ed
inefficiente allocazione delle risorse sociali. Secondo questa teoria,
gli interessi degli altri stakeholder dell’impresa dovrebbero essere
tutelati da specifici contratti senza entrare nel sistema di governo
dell’impresa23.
Ai fini dell’analisi del passaggio generazionale, si può
facilmente comprendere come una visione così intimamente legata
al concetto di proprietà privata possa essere, in certe occasioni, un
ostacolo al passaggio di consegna di una qual cosa che
l’imprenditore intende come propria.

In questo caso, infatti, la

volontà di determinare l’orientamento delle scelte strategiche
imprenditoriali assume la connotazione di una sorta di doveremissione che il padre fondatore dell’azienda assume fin dall’inizio
della vita dell’impresa ed esso che quindi fatica a desistere, anche
quando il passaggio generazionale dovrebbe essere, almeno
apparentemente, concluso.
La teoria dell’agenzia rappresenta un secondo modello che
individua il perseguimento degli obiettivi degli azionisti tramite
l’applicazione del fenomeno dell’agenzia. In quest’ottica il
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23

A. Della Porta, Introduzione alla corporate governance: un confronto tra teorie e
modelli, Facoltà di scienze manageriali, Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti e
Pescara.
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management viene inteso come agente al quale gli azionisti
delegano l’attività di gestione dell’azienda, secondo il presupposto
che l’agente operi nell’interesse della proprietà.
Questa teoria rileva però due principali problemi relativi alla
governance, il primo è relativo ai costi e le difficoltà che devono
essere supportati dagli azionisti per il controllo dell’attività del
management. In secondo luogo invece vi è una diversa propensione
al rischio che spinge l’agente a non sopportare il rischio d’impresa
in luogo degli azionisti in quanto iniziative ad alto rischio
potrebbero comportare la perdita del posto di lavoro dei managers.
Un’ulteriore difficoltà rilevata da questa teoria è la divergenza di
interessi che presentano i due soggetti principali: gli azionisti ed il
management. Infatti mentre i primi perseguono la massimizzazione
del valore delle loro partecipazioni, i secondi sono principalmente
interessati alla massimizzazione della loro remunerazione24.
Ad incrementare ulteriormente i costi di agenzia vi è poi
l’asimmetria informativa tra management e azionisti. I primi infatti
dispongono di maggiori informazioni relativamente all’andamento
della gestione d’impresa e ciò è causa di due principali
comportamenti opportunistici.
In

primis

a

cosiddetta

adeverse

selection

25

è

un

comportamento opportunistico pre-concettuale che spinge l’agente a
nascondere al principale le sue reali capacità e quest’ultimo non
dispone delle informazioni adeguate per valutare la sua reale
inadeguatezza al compito richiesto.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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R. Tiscini, Le aziende di famiglia “quotate”: Teoria del governo d’impresa, Luiss
University Press, 2008.
25
Con l’espressione si fa riferimento all’illustrazione della adverse selection di Akerlof
riferita alle auto usate in cui i possibili compratori non dispongono delle informazioni
adeguate per la valutazione del mezzo, G. Akerlof, The market for “lemons”: Quality
uncertainly and the market mechanism, in The Quarterly Journal of Economics, 1970.
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In secondo luogo vi è un comportamento opportunistico expost, il moral hazard26, appunto post-contrattuale, che consiste nella
decisione del management, una volta avuto l’incarico ufficiale, di
agire perseguendo i propri obiettivi e non quelli degli azionisti che,
da parte loro, non hanno adeguati strumenti informativi che possano
controllare efficacemente il comportamento dell’agente27.
La teoria dell’agenzia si pone pertanto l’obiettivo di superare
i problemi sopra delineati e trovando soluzione nell’istituzione di un
contratto che allinei gli interessi degli azionisti e del management. A
tal fine vengono individuati incentivi per l’agente che possono
variare dall’aumento salariale alla promozione e progressione
gerarchica, dall’erogazione di commissioni alle stock options o ai
diritti di proprietà. Il miglior contratto, secondo ogni specifico
contesto, sarà individuato dal più efficiente trade-off in termini di
costi di agenzia per il monitoraggio ed il trasferimento del rischio in
capo all’agente, uniti all’incremento dei profitti determinati dal
maggior

interesse

dell’agente

nel

buon

funzionamento

dell’azienda28.
Con riferimento al momento del passaggio generazionale
connesso alla teoria dell’agenzia, Schulze individua un terzo fattore
che, inserito nel contesto dell’agenzia, può notevolmente influenzare
l’operato della famiglia all’interno del family business: l’altruismo.
Secondo l’autore infatti i costi di agenzia potrebbero essere ridotti,
nell’ambito delle imprese familiari, in quanto l’altruismo alimenta in
ciascun appartenente al nucleo familiare, un senso di responsabilità
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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K. Arrow, Essay in the Theory of Risk-Bearing, New York, North Holland, 1971.
R. Tiscini, Le aziende di famiglia “quotate”: Teoria del governo d’impresa, Luiss
University Press, 2008.
28
A. Della Porta, Introduzione alla corporate governance: un confronto tra teorie e
modelli, Facoltà di scienze manageriali, Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti e
Pescara.
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nei confronti dell’impresa in quanto intesa come parte del
patrimonio personale di ciascuno. In questo senso infatti, questo
fattore può ridurre la necessità di monitoraggio degli agenti-familiari
ed, al contempo, accrescere la comunicazione e la cooperazione,
nonchè un senso di interdipendenza tra gli agenti-familiari e la
performance dell’impresa, risolvendo così il problema degli
incentivi per il trasferimento del rischio.
Questi benefici si riscontrano in particolare nella fase di startup dell’impresa, quando l’entusiasmo e l’altruismo dei familiari
promuovono un sistema di governance particolarmente efficiente. Al
contrario nella fase finale della vita dell’impresa o nel momento del
passaggio generazionale, il senso di comunità ed altruismo viene
meno lasciando spazio alla asimmetria informativa tra gli agentifamiliari, creando conflitti interni che possono determinare conflitti
e scontri interni che affliggono l’impresa che avrà difficoltà a
competere nel mercato29.
Allo stesso tempo però, il forte coinvolgimento dei membri
del nucleo della famiglia nell’attività dell’impresa ed il profondo
legame tra di essi può anche ostacolare il monitoraggio del lavoro da
essi svolto nell’impresa.

Altresì l’altruismo comporta spesso

l’affidamento di ruoli all0interno della family firm, anche di una
certa rilevanza, a familiari che possono non presentare le qualifiche
e le caratteristiche adatte ad esercitarli. In tal senso perciò
l’altruismo può anche determinare un incremento dei costi di
agenzia30.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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W. S. Schulze, M. H. Lubatkin, R. N. Dino, Altruism, Agency and the
Competitiveness of family firms, Managerial and decision economics, 2002.
30
M. Duh, Applying agency theory and the resource-based view in explaining
performance differences between family and non-family businesses, in Pregledni
Znanstveni Clanki, 2010.
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I modelli basati sul perseguimento degli interessi di tutti i
soggetti coinvolti nell’attività dell’impresa sottendono un concetto
di impresa come un ampio sistema sociale la cui funzione è quella di
coinvolgere gli stakeholders nel governo dell’impresa attraverso un
sistema di incentivi capace di rafforzare il loro attaccamento alle
sorti dell’impresa.
Come principale modello delle stakeholder theory si presenta
la teoria dell’impresa come attività sociale, che si colloca in
posizione opposta rispetto alla teoria dell’impresa come proprietà
degli azionisti prima presentata. In quest’ottica infatti l’impresa è
un’entità sociale, un’istituzione costituita attraverso processi legali
e politici al fine di perseguire obiettivi stabiliti da una collettività di
soggetti e che si assumono come responsabilità sociali31. L’impresa
così intesa ha pertanto non solo semplici fini economici di
massimizzazione del profitto, ma deve anche perseguire obiettivi
sociali che determinano una responsabilità volta al miglioramento
del benessere comune. Le decisioni in merito alla strategia
dell’impresa vengono prese in comune determinando l’identità
collettiva dell’impresa anziché individuale e gli amministratori sono
i rappresentati dei bisogni della comunità32. In tal senso l’impresa
presenterà maggior interesse nella risoluzione dei conflitti interni e
nel riequilibrio del potere anziché nella creazione di profitto nella
sua accezione economica.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Della Porta, Introduzione alla corporate governance: un confronto tra teorie
modelli, Facoltà di scienze manageriali, Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti
Pescara.!
32
A. Della Porta, Introduzione alla corporate governance: un confronto tra teorie
modelli, Facoltà di scienze manageriali, Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti
Pescara.
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IL FAMILY BUSINESS 2

Nell’immaginario collettivo l’impresa familiare è una piccola
realtà, il più delle volte artigianale, che si tramanda di generazione
in generazione e che raramente assume dimensioni rilevanti ed un
ruolo preminente. Non si tratta però di una corretta concezione in
quanto la realtà ci segnala molti casi di imprese, anche di grandi e
medie dimensioni, nelle quali una o poche famiglie colorano di se
non solo le aziende di consumo ma anche le aziende di
produzione 33 . Ad onor del vero le imprese familiari possono
differire notevolmente tra loro per diverse variabili: la struttura
organizzativa, il numero e la tipologia dei dipendenti, il ruolo di
ciascun familiare all’interno dell’azienda. Pertanto non è certamente
facile giungere ad un’unica definizione di family business che possa
descrivere realtà tanto diverse ma che ricadono nel medesimo
concetto di impresa familiare. La dottrina però fornisce diverse
definizioni del concetto di family business che vengono di seguito
analizzate al fine di giungere ad un corretto concetto di impresa
familiare.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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G. Corbetta, Le imprese familiari: caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo,
Egea, 1995.
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2.a

FAMILY BUSINESS: DEFINIZIONE

Partendo dal concetto espresso dal Codice Civile all’art. 230
bis, l’impresa assume carattere familiare qualora vi sia un familiare
che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella
famiglia o nell’impresa familiare … e partecipa agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli
incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni
concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle
inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all'impresa stessa.34
Ulteriore definizione identifica familiare un’impresa in cui i
portatori di capitale di rischio e i prestatori di lavoro appartengono
a un’unica famiglia o a poche famiglie collegate tra loro da vincoli
di parentela o affinità. In tal modo però, vengono descritte
solamente le imprese di modeste dimensioni, identificando solo le
attività commerciali in prevalenza artigianali. La definizione si
limita a richiamare le realtà in cui si verifica una quasi piena
sovrapposizione tra gli elementi strutturali delle aziende di consumo
e di produzione interessate. È pertanto inaccettabile in quanto le
condizioni di esistenza e le manifestazioni di vita di un’impresa
possono

essere

influenzate

profondamente

dalle

famiglie

proprietarie anche quando il soggetto economico, gli organismi
personali, il patrimonio delle aziende siano ben distinti tra loro e

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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coinvolgano altre aziende di consumo o altre imprese35.
Dall’Amore definisce familiare un’impresa in cui l’intero
capitale di rischio è detenuto da una famiglia e tutti i membri
prestano la loro attività36. Anche questa definizione è limitata in
quanto esclude la possibilità che al vertice della direzione
dell’impresa possano esservi diverse famiglie e che queste possano
essere affiancate da manager professionisti. Seppur riduttiva questa
definizione mette in luce due aspetti salienti del family business:
-

il totale controllo sul capitale di rischio da parte di una o più
famiglie legate tra loro da rapporti di parentela, affinità o
interessi;

-

il pieno coinvolgimento dei membri appartenenti alla
famiglia o alle famiglie nell’attività aziendale.
Considerevole contributo alla dottrina è giunto da Dell’Atti il

quale afferma che un’impresa familiare è un’organizzazione nella
quale le decisioni riguardanti la proprietà ed il management sono
influenzate dalle relazioni con una famiglia 37 , ovvero un’attività
imprenditoriale che possa intimamente identificarsi in una famiglia
- od anche in più di una famiglia - per una o più generazioni.
L’influenza della famiglia sull’impresa è legittimata dalla titolarità
di tutto o parte del capitale di rischio ed esercitata anche attraverso
la partecipazione di alcuni dei suoi membri al management 38 .
Questa definizione mette in luce il coinvolgimento personale che
ciascun membro della famiglia ha nei confronti dell’attività
aziendale. L’attività economica, infatti non viene considerata
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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D. Montemerlo, P. Preti, Piccole e medie imprese. Imprese familiari, Il Sole 24 Ore e
Università Bocconi Editore, 2006.
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G. Dall’Amore, Le fonti del risparmio familiare, Giuffrè, Milano, 1961.!
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A. Dell’Atti, Il passaggio generazionale nelle imprese familiari, Cacucci, 2007.!
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solamente un lavoro, un mezzo al fine del mantenimento della
propria famiglia, ma assume una carattere personale, intimo, ciascun
membro della famiglia, seppur con diversa intensità e modalità,
emotivamente coinvolto nell’andamento degli affari dell’impresa.
Le definizioni che si ritengono più adatte ed esaustive a
descrivere il complesso sistema del family business sono
principalmente tre.
In primis a fornire la più ampia definizione di family business
è Guido Corbetta il quale chiama familiare un’impresa quando una
o poche famiglie, collegate da vincoli di parentela, di affinità o da
solide alleanze, detengono una quota del capitale di rischio
sufficiente ad assicurare il controllo dell’impresa39.
La seconda sostiene che l’impresa familiare è caratterizzata
da una stretta integrazione tra proprietà ed attività direzionale o
imprenditoriale, in cui una o più famiglie condizionano fortemente
le scelte strategiche dell’impresa essendo, a loro volta, assai
condizionate

dalla

formazione

dei

redditi

familiari

dalle

remunerazioni erogate all’impresa e coinvolte direttamente nello
svolgimento delle attività di gestione40.
La terza definizione che si accoglie è la seguente: un’impresa
si definisce familiare quando una o poche famiglie, collegate da
vincoli di parentela, di affinità o da solide alleanze, detengono una
quota del capitale di rischio sufficiente ad assicurare il controllo
dell’impresa41.
Tali definizioni sono state selezionate in quanto sottendono
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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G. Corbetta, Le imprese familiari: caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo,
Egea, 1995.
40
T. Pancarelli, Riflessioni sulle possiili linee di sviluppo delle piccole imprese degli anni
‘90, in Sinergie, n. 27, 1992.
41
C. Demattè, G. Corbetta, I processi di transizione delle imprese familiari,
Mediocredito Longobardo, Milano, 1993.
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diversi aspetti:
-

evidenziano l’innegabile legame tra l’andamento dell’impresa
e quello dei rapporti familiari, i quali costituiscono il
principale fattore nella trasmissione del controllo e del potere
direzionale dell’azienda nelle generazioni successive;

-

sottolineano

il

pratico

coinvolgimento

dei

familiari

nell’attività d’azienda, escludendo d’altro canto le imprese in
cui alcun familiare presta il proprio lavoro nell’attività;
-

non fanno riferimento alle dimensioni dell’impresa, potendo
pertanto rientrare tanto una piccola società artigianale quanto
una multinazionale quotata in borsa;

-

in tutte le definizioni emergono i valori dell’impresa che
rappresentano quelli della famiglia che la ha fondata42.
È evidente che nel momento in cui un’impresa assume

carattere familiare e, di conseguenza, un intimo rapporto tra gli
affari dell’azienda stessa e la famiglia, ciò si traduce inevitabilmente
nel naturale coinvolgimento della famiglia nelle posizioni di
comando ed anche in ruoli operativi 43 . Tuttavia, considerate le
sostanziali differenze che identificano le imprese sia in termini
dimensionali che in termini organizzativi, sarebbe limitativo e poco
realistico considerare tale elemento come carattere determinante44.
Come anche sopra evidenziato, è possibile riscontrare numerose
realtà nelle quali l’elemento familiare è accompagnato e coadiuvato
da figure manageriali.
Nonostante le diverse definizioni prima analizzate, è utile
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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A. Dell’Atti, Il passaggio generazionale nelle imprese familiari, Cacucci, 2007.
C. Vallone, Il passaggio generazionale nel family business ed i fattori strategici di
successo per la continuità aziendale, Giuffrè, 2009.!
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pertanto riassumere i tre elementi che caratterizzano le imprese
familiari.
a. In primo luogo in ciascuna realtà si può riscontrare una
sovrapposizione o quantomeno una compresenza tra la realtà
familiare e quella aziendale.
b. Una quota rilevante dell’equity, il capitale di rischio
inizialmente conferito, è detenuto dal nucleo familiare, tanto
da poter assicurare una solida maggioranza in sede di
decisioni sull’andamento della società.
c. L’imprenditore e gli altri componenti del nucleo familiare
ricoprono

almeno

una

delle

funzioni

imprenditoriale, manageriale, esecutiva.
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2.b

LE

CARATTERISTICHE

DELL’IMPRESA

FAMILIARE

Il family business è un modello largamente diffuso nel
sistema industriale, che, facendo perno su creatività, flessibilità e
capacità tecnica, gioca un ruolo di assoluta predominanza rispetto
alle altre tipologie di imprese.
D’altro canto il coinvolgimento della famiglia nella gestione e
nel governo della famiglia rappresenta al contempo un punto di
forza e uno di debolezza dovuti entrambi all’identificazione dei
membri della famiglia con l’attività dell’impresa che risulta
pressoché totale.
Come affermato da Schulze, il coinvolgimento nell’impresa
familiare da parte dell’intero nucleo comporta una iniziale riduzione
dei costi di agenzia in quanto si riscontra un’attitudine alla
condivisione degli obiettivi dell’impresa e dell’assunzione del
rischio necessario45. Vi è altresì una minore necessità di monitorare
l’operato degli agenti che, in quanto familiari, condividono con
l’imprenditore-fondatore un senso di responsabilità nei confronti
dell’impresa in quanto la ritengono, in parte anche propria. In un
primo tempo la teoria dell’agenzia, come spiegata nel precedente
capitolo, tende a semplificare la complessità del processo
decisionale in quanto i membri della famiglia presentano una
condivisione di obiettivi. In un secondo tempo però la crescita del
family business tende ad arrestarsi quando le dimensioni di
un’impresa in crescita richiedono al nucleo familiare nuovi
investimenti che superano la disponibilità economica della famiglia.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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W. S. Schulze, M. H. Lubatkin, R. N. Dino, Altruism, Agency and the Competitiveness
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In tal senso perciò il legame della famiglia all’impresa può
rappresentare da un lato un fattore strategico positivo mentre
dall’altro può determinare un ostacolo alla crescita dell’azienda46.

2.b.1 Il legame e la dimensione affettiva dell’impresa
familiare
L’attaccamento all’impresa, se da un lato si configura come
un aspetto inizialmente positivo, nel lungo termine porta i familiari a
detenere il controllo sull’impresa per periodi eccessivamente lunghi
configurandosi in tal modo la possibilità di una situazione di stasi
che andrebbe a contrastare con le esigenze di apertura e dinamicità
di un’azienda in crescita. Altresì la mancanza di flessibilità
nell’inserimento di figure nuove ed esterne nell’azienda determina
una presenza di pochi soggetti multiruolo ma con scarsa
specializzazione. Allo stesso modo il controllo detenuto in maniera
continuativa

nelle

mani

dello

stesso

soggetto

determina

l’impossibilità, da parte di attori esterni all’impresa, di apportare le
proprie conoscenze, esperienze e capacità.
Altri

aspetti

positivi,

strettamente

correlati

all’intima

relazione ed al legame dei membri familiari con l’impresa, sono la
flessibilità e l’informalità dei processi decisionali che si traducono in
una struttura interna snella e poco gerarchizzata nonché nella facilità
di trasferimento del know how e del patrimonio di conoscenze
acquisito nel corso delle generazioni.
La logica familiare, entrando intrinsecamente nella struttura
dell’impresa, comporta una propensione a trasferire sia i valori
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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W. S. Schulze, M. H. Lubatkin, R. N. Dino, Altruism, Agency and the Competitiveness
of family firms, Managerial and decision economics, 2002.
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familiari sui quali l’azienda stessa è nata e si è formata nel tempo,
che le logiche limitative che caratterizzano la famiglia stessa. A
mero titolo esemplificativo si citano la limitata responsabilità
attribuita alle donne ed il ruolo marginale dei giovani, entrambe
posizioni che potrebbero invece portare innovazione ed un diverso
approccio alle dinamiche aziendali, ma che vengono spesso
considerate dai membri della famiglia come potenzialmente lesive
della stabilità dell’impresa.
Il coinvolgimento personale nell’esercizio dell’impresa
comporta anche una pratica ed oggettiva difficoltà nella definizione
del sistema di retribuzione e nella logica di avanzamento di carriera
all’interno dell’azienda stessa, andando in tal modo a configurare
dei potenziali punti di scontro tra i membri del nucleo familiare.
Gli aspetti sopra elencati si possono facilmente riassumere
nella seguente tabella.

FAMILY BUSINESS
coinvolgimento della famiglia nelle dinamiche dell’impresa
ASPETTI POSITIVI
POTERE DI
CONTROLLO

Definizione
all’impresa

PROCESSI
DECISIONALI

Flessibilità e informalità nei
processi decisionali

Scarsa apertura al contributo dei
soggetti esterni

VALORI E

Trasferimento
dei
valori
familiari
nell’impresa
e
possibilità di trasferire il
patrimonio di conoscenze

Propensione a trasferire logiche
familiari nell’impresa come la
limitata responsabilità delle
donne e la marginalità dei
giovani

Struttura
snella
gerarchizzata

Scarsa specializzazione nei ruoli
e configurazione di diversi
soggetti multiruolo e difficoltà
nella definizione oggettiva dei
sistemi di retribuzione e di
avanzamento di carriera

CREDENZE

STRUTTURA

e

ASPETTI NEGATIVI

attaccamento

e

poco

Tendenza a mantenere
controllo per lunghi periodi

il

Tabella 5.

!
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2.b.2 La dimensione aziendale del family business
Nell’organigramma dell’impresa familiare si assiste spesso
alla distorsione dei ruoli attribuiti ai componenti del nucleo
familiare, nonché ad una sorta di standardizzazione che non segue le
reali attitudini dei soggetti.
Le funzioni strategiche sono infatti concentrate nelle mani
della stessa famiglia spesso mantenendo un’impostazione verticale
in cui il padre assume il ruolo di Amministratore Delegato con
elevato potere anche nell’ambito commerciale, strettamente
connesso agli obiettivi aziendali. Alla donna che vuole essere
coinvolta in azienda, spesso la madre, vengono spesso affidati
compiti amministrativi, mentre ai figli spettano i ruoli commerciali o
di marketing. Questi ultimi ruoli, sono tutti sempre sottoposti alla
supervisione del padre-fondatore andando a determinare un
organigramma che prevede un ruolo di dominanza nelle mani del
padre di famiglia mentre agli altri componenti spettano ruoli di
secondaria rilevanza o sui quali non hanno comunque pieno
controllo.
Benazzi rileva che tale tipologia di organizzazione possa
avere delle conseguenze estremamente negative sotto il profilo
dell’ottimizzazione

organizzativa,

egli

individua

infatti

tre

conseguenze che vengono di seguito esposte.
Innanzitutto si assiste ad una sorta di invalidazione del
sistema meritocratico familiare in quanto la presenza delle
generazioni in azienda non verrebbe meno neanche qualora queste
dimostrassero di non avere le adeguate capacità e spessore
imprenditoriale che invece il ruolo richiede.
Al contempo si verifica la svalutazione delle figure meritevoli

38 !

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA
PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ D’IMPRESA
!

in quanto la possibilità che queste, in ambito di decision making si
trovassero in contrasto con il componente della famiglia, viene
considerata una sorta di confronto negativo da evitare anziché
cogliere la possibilità di crescita per entrambi i soggetti e per
l’azienda.
In terzo luogo vengono filtrate le informazioni dalla famiglia
alle altre figure interne all’azienda in modo che a questi ultimi
giunga un flusso incompleto teso a proteggere un ipotetico ambito di
riservatezza47.
Una incompleta comunicazione ai diversi attori interni
dell’azienda unita ad una strategia vaga o nota solo all’imprenditore
o ad un’organizzazione troppo dipendente e poco autonoma dalla
famiglia o ad organi societari che non funzionano correttamente
comportanto, secondo W. Zocchi, S. Lelli, P. Marselli, L. Luoni,
conduce alla diminuzione del valore economico della singola
azienda familiare e, qualora diffusa, di buona parte del sistema
imprenditoriale italiano.
Il family business tende spesso a confondere i concetti di
autonomia ed autosufficienza, per un non correttamente interpretato
senso dell’autonomia, le imprese familiari tendono ad isolarsi entro
la cerchia della famiglia, evitando il confronto con valori ed idee di
terzi e preferendo conferire il controllo ad altri appartenenti al
nucleo familiare 48 . Il grafico sotto esposto mette in luce quali
problematiche possano derivare da una comunicazione incompleta ai
terzi.
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C. Benazzi, Il passaggio generazionale nelle aziende, in PMI, 2007.
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Assenza di una disciplina della
comunicazione rigida e formale

Mancato funzionamento degli organi
di governo

Imperscrutabilità delle strategie
aziendali (interno/esterno)

Delegittimazione dell'organigramma
aziendale

DIMINUZIONE DEL VALORE
ECONOMICO DELL'IMPRESA

Perdita di attrattività per
gli investitori

Perdita di attrattività per
i manager

Perdita di competitività

Tabella 6.

Un ulteriore problematica molto diffusa ma non spesso
esplicitata è il fenomeno della sottocapitalizzazione. Tale fenomeno
si riscontra qualora vi sia un inadeguato ammontaredi capitale di
rischio ovvero di mezzi propri – l’equity – rispetto alle reali
esigenze dell’azienda. In particolar modo nelle piccole aziende e
nelle imprese familiari, questo fenomeno determina instabilità
finanziaria per l’azienda nonché una certa mancanza di credibilità
nei confronti degli altri stakeholder quali banche ed istituti
finanziari.
Questo fenomeno può trovare riscontro nel bilancio
dell’azienda

nochè

valutando

l’andamento

economico

e

patrimoniale dell’azienda nel corso degli anni. Il grafico sottostante
riporta

una

sintesi

delle

evidenze

da

cui

sottocapitalizzazione dell’impresa49.
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MANIFESTAZIONE DELLA SOTTOCAPITALIZZAZIONE

Capitale sociale sottoscritto di €
10.000

Riano perdite d'esercizio ciclioco ex
art. 2482 c.c.

Capitale sociale versato per il 25%

Quoziente di indebitamento > 50%

Riserve non rilevabili
in cassa o in banca

(ROE) mezzi prorpi infruttiferi

Utili non distribuibili

Tabella 750.

In conclusione, dal punto di vista finanziario si riscontrano
spesso problematiche, che possono generare tensioni e scontri al
momento del passaggio di testimone da una generazione all’altra.
Vengono di seguito descritte le principali situazioni:
-

la confusione tra la finanza personale dell’imprenditore e
quella dell’impresa;

-

la finanza dell’azienda è tale da richiedere un costante
appoggio agli istituti di credito in quanto incapace di autofinanziarsi;

-

la permanente carenza di liquidità dovuta ad un mancato
allineamento nella gestione temporale dei crediti e dei debiti;

-

sovradimensionamento strutturale ed organizzativo rispetto
alle reali necessità e, soprattutto, alla capacità aziendale di
generare reddito;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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-

politiche commerciali che seguono l’andamento del mercato
ma che non garantiscono la copertura dei costi fissi;

-

gestione delle scorte di magazzino non adeguata e dispersiva
rispetto alle richieste del mercato;

-

erosione dei margini provocata da eccessivi oneri finanziari
su affidamenti di breve o medio periodo51.
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2.c

LA FAMIGLIA NELL’AZIENDA

L’inserimento all’interno dell’azienda di un istituto come la
famiglia, peculiare e profondamente caratterizzante, implica forti
coinvolgimenti all’interno del contesto dell’impresa.
La relazione che si instaura tra il nucleo familiare e l’azienda
è oggetto di diversi studi proprio a causa del legame di
interdipendenza tra i due istituti52.
La famiglia è un insieme di soggetti ciascuno con specifici
valori, ambizioni, caratteristiche, attitudini e di conseguenza
differenti obiettivi da raggiungere e diverse modalità per perseguire
tali scopi. È proprio questa peculiarità di ciascun soggetto a
determinare la difficoltà ad omologare un comportamento o un
processo aziendale a controllo familiare; tutte le situazioni sono
differenti in quanto sono proprio i soggetti che la costituiscono ad
essere diversi53.
Gli studi di alcuni psicologi hanno individuato quali sono le
logiche che sottendono il dualismo che si viene a creare analizzando
le dinamiche che s’instaurano all’interno di un’impresa familiare ed
un’azienda di diversa natura. In particolare si è rilevato che mentre
una famiglia tende a trasportare i valori e le relazioni esistenti
all’interno del nucleo familiare nella logica aziendalistica, in un
contesto economico di differente natura dominano i principi della
logica economica.
Nel family business pertanto l’impresa viene costituita
secondo i principi di uguaglianza tra i membri della famiglia, di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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C. Vallone, Il passaggio generazionale nel family business ed i fattori strategici di
successo per la continuità aziendale, Giuffrè, 2009
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partecipazione di tutto il nucleo e di protezione dei membri stessi.
Nel caso invece di un’impresa non familiare le logiche
seguite

rispecchiano

principi

che

riflettono

la

concezione

dell’impresa come entità atta alla creazione di valore, ovvero la
meritocrazia, l’analisi critica dell’operato dei diversi attori che
interagiscono nella realtà dell’impresa e la selezione di questi
soggetti54.
Si riassume quanto sopra esposto relativamente ai principi
che sottendono le caratteristiche delle imprese familiari e non nella
seguente tabella. Tale distinzione non è spesso così chiara e netta
come viene di seguito prospettata, sono infatti molti i casi in cui i
principi si compenetrano e si completano a vicenda. Si è propone
pertanto questa suddivisione come linea guida ma non deve essere
percepito come un assioma.

PRINCIPI DELL’IMPRESA
IMPRESA FAMILIARE

IMPRESA NON FAMILIARE

UGUAGLIANZA
Ciascun membro della famiglia gode
all’interno dell’impresa degli stessi diritti e
degli stessi doveri, ha le medesime
possibilità di affermare la propria carriera
indipendentemente dalla performance
dimostrata.

MERITOCRAZIA
L’impresa segue la logica meritocratica per
la distribuzione degli agi, ogni soggetto
può avanzare nella carriera in base al
perseguimento di obiettivi fissati dal
diretto superiore ed a specifici meriti
oggettivamente riscontrabili.

PARTECIPAZIONE
Tutti gli appartenenti al nucleo familiare
hanno ugual diritto di partecipare alla vita
dell’impresa ed a contribuire con la propria
forza lavoro indipendentemente dalle
attitudini e dalle preferenze di ciascun
soggetto.

ANALISI CRITICA
Tutto il personale, dipendente o meno,
viene sottoposto ad un’analisi critica del
lavoro svolto al fine di individuare i punti
di forza ed i punti di debolezza su cui è
possibile avviare un processo di
miglioramento della performance.

PROTEZIONE
I membri del nucleo familiare si
proteggono fra loro come avviene
all’interno dell’istituto da cui derivano;

SELEZIONE
I soggetti a cui vengono assegnati i diversi
ruoli all’interno dell’azienda devono
affrontare un processo di selezione al fine

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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spesso tale caratteristica permette di non
focalizzare quali siano le reali capacità ed
attitudini di ogni membro.
Tabella 8.

di individuare quali sono le persone più
adatte per ciascun ruolo.

I principi sopra elencati spesso influenzano le dinamiche
aziendali emergendo in modo evidente su alcuni aspetti che si
ripetono con una certa ciclicità. Il passaggio generazionale, l’asse
ereditario dell’azienda è uno di questi assieme alla retribuzione
attribuita a ciascun membro, agli incarichi attribuiti ai familiari ed
alle decisioni di reinvestimento degli utili.
Con particolare riferimento al passaggio generazionale, alcuni
studi sostengono che al momento della successione tutti i membri
della famiglia dovrebbero godere di eguali possibilità di
assegnazione del vertice dell’azienda. Altre posizioni invece
sostengono che dovrebbe la facoltà di salire al vertice dell’azienda
dovrebbe essere fornita solo in base alle reali capacità ed attitudini
di ciascun membro della famiglia55. Entrambi i modelli possono
avere successo, ma nel primo caso descritto potrebbe delinearsi
l’eventualità che all’interno dell’azienda si percepisca una sorta di
mancanza di legittimazione della nuova figura entrante nel vertice
dell’azienda, e che pertanto tale situazione possa generare conflitti
interni

56

. Altra situazione che si può verificare all’interno

dell’azienda a conduzione familiare è la possibile disparità nel
sistema della retribuzione tra i dipendenti facenti parte del nucleo
familiare ed il personale esterno alla famiglia. Tale disparità, allo
stesso modo della precedente illustrata, potrebbe dare adito a
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C. Vallone, Il passaggio generazionale nel family business ed i fattori strategici di
successo per la continuità aziendale, Giuffrè, 2009.
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tensioni e scontri che si riflettono negativamente nelle perfomance
di ogni soggetto e, di conseguenza, nel risultato economico
dell’impresa.
Ulteriore contributo allo studio delle dinamiche che si
instaurano all’interno dell’impresa familiare è offerto da Lansberg.
Lo studioso, nel suo percorso di studi, ha riscontrato una
sovrapposizione tra famiglia ed impresa, individuando alcune norme
di comportamento appartenenti all’una o all’altra istituzione che
vengono riassunte dalla seguente tabella57.

NORME FAMILIARI ED AZIENDALI
NORME DELLA
FAMIGLIA
SELEZIONE

FORMAZIONE

VALUTAZIONE

REMUNERAZIONE

Assunzione
appartenenti
familiare.

di
al

Secondo
singolo.

esigenze

le

NORME DELL’IMPRESA

persone
nucleo
del

Assunzione
competenti.
Secondo
le
dell’impresa.

di

persone

esigenze

La persona viene vista come
fine secondo il principio di
uguaglianza.

La persona viene vista come
mezzo per fini dell’impresa
secondo criteri meritocratici,
ovvero in base alle capacità ed
ai risultati.

In base al fabbisogno del
singolo, viene elargito un aiuto
incondizionato secondo le
necessità ed in base al
dominante criterio affettivo.

In base al valore delle
prestazioni, il compenso è
condizionato a competenze,
risultati e mercato del lavoro.

Tabella 958.

La gestione dell’impresa familiare, con le sue caratteristiche e
peculiarità, presenta alcuni punti di forza e di debolezza. Se da un
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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I. S. Lansberg, La gestione delle risorse umane: il problema della sovrapposizione
istituzionale, in Problemi di gestione, 1994.!!
58
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lato infatti la coesione interna tra i membri della famiglia determina
una condivisione ed un senso di appartenenza ad un solido gruppo
unito, dall’altro la medesima qualità si può rivelare un punti di
rottura con gli elementi esterni all’impresa. Un nuovo dipendente,
un collaboratore che potrebbe portare nuove esperienze e benefici
nell’azienda, potrebbe essere allontanato in quanto non parte di quel
gruppo unitario e fondatore dell’azienda e di conseguenza
considerato come non credibile agli occhi del nucleo familiare.
Interessante a tal fine è la descrizione di Ferrari dei punti di
forza e di debolezza dell’impresa familiare, che si riportano nella
seguente tabella.

LA RELAZIONE IMPRESA-FAMIGLIA
PUNTI DI FORZA
-

COESIONE
CONDIVISIONE
CAPACITA’ DI MOBILITAZIONE
REPUTAZIONE
TRADIZIONE
SOLIDARIETÀ
LOGICHE DI LUNGO TERMINE
RELAZIONI CON IL TERRITORIO
ATTENZIONE AL PRODOTTO ED
ALLA QUALITÀ

PUNTI DI DEBOLEZZA
-

AUTOREFERENZIALITÀ
CONFORMISMO
SOTTOVALUTAZIONE DEI SEGNALI
CRITICI
FAVORITISMO
NEPOTISMO
TENSIONI
DISACCORDI
BASSI LIVELLI DI COMPETIZIONE
INTERNA
SCARSA DISCIPLINA AL PROFITTO

59

Tabella 10 .

Si ritiene utile ed interessante, al fine di preparare un’impresa
familiare ad un passaggio generazionale, sviluppare lo schema sopra
riportato giungendo ad un quadro unitario che possa rappresentare la
Swot Analysis. Tale metodologia descrive schematicamente ed in
modo efficace da un lato i punti di forza ed i punti di debolezza
interni di ogni impresa, che derivano dalla sua personale struttura
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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interna, e dall’altro le opportunità e le minacce che dipendono
invece dal contesto esterno all’impresa, dal mercato in cui opera e
dall’ambiente in cui è inserito.

STRENGHT

WEAKNESS

OPPORTUNITY

THREATS

Tabella 11.

Al fine di un’analisi completa dell’impresa si rimanda al
capitolo successivo in cui verranno analizzati tutti i diversi scenari
in sede di passaggio generazionale.
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2.d

L’IMPRESA: PATRIMONIO FAMILIARE E
CENTRO DI INTERESSI

Mediante l’analisi fin d’ora effettuata risulta chiaro come si
vengano a delineare due diverse concezioni d’impresa, a seconda del
fatto che al vertice vi sia una compagine sociale costituita da
rappresentanti della medesima famiglia o da persone che non hanno
alcun tipo di legame o di interdipendenza tra loro.
Da un lato vi è l’impresa familiare, dove l’azienda viene
considerata come un patrimonio del nucleo familiare stesso. In tale
istituto, che denota un intimo legame con l’originario fondatore e,
per estensione, con il suo nucleo familiare, vengono spesso riposte
speranze, volontà, sacrifici e tutti i valori che hanno permesso
all’impresa di crescere nel tempo, nella profonda e sentita
convinzione che tale medesimo andamento debba perpetuare
immutato nel tempo.
Dall’altro lato vi è l’impresa considerata come un mezzo al
fine della creazione di profitto, di valore per gli azionisti e tutti gli
stakeholders che nell’impresa hanno i più diversi interessi. In tale
logica aziendalistica, non vi è un particolare legame tra gli azionisti
e l’impresa stessa, l’impresa viene gestita spesso da una terza
persona esterna alla compagine sociale, che dirige l’azienda secondo
i principi di efficacia ed efficienza. Secondo questa teoria si
configura una visione dell’impresa come centro di interessi60, un
punto di convergenza di un insieme di soggetti eterogenei, quali
dipendenti, management, finanziatori, clienti, consumatori, fornitori,
concorrenti, cittadini, associazioni e gruppi, Stato e proprietari
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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stessi61.
Appare ora chiaro come il personale coinvolgimento degli
azionisti sia diverso nei due casi sopra specificati. Nell’impresa
familiare esiste un vero e proprio legame emotivo con l’impresa,
essendo la stessa spesso collegata al sostentamento ed alla
sopravvivenza della famiglia nelle generazioni.
Nell'ambito familiare sono infatti predominanti i legami
d’affetto e ciò si rispecchia nella naturale volontà di voler realizzare
un clima di serenità e stabilità, al fine di garantire sicurezza e
protezione a tutti i componenti del nucleo familiare62. Nel secondo
caso invece la gestione d’impresa si caratterizza proprio per
l’assunzione di rischi, per rapporti anche conflittuali, oltre che per
l’enfasi sui risultati 63 . In entrambe le situazioni però, vi è una
coincidenza di interesse in quanto tutte e due le teorie assegnano un
importante ruolo alla continuità d’impresa: solo proseguendo la sua
vita, l’impresa può essere uno stabile strumento di soddisfazione per
gli stakeholder64.
In questa prospettiva, l’impresa viene definita come un bene sociale
in quanto assume rilievo sia in termini di produzione di valore per
tutti coloro che ne hanno interesse, sia come asset del patrimonio
familiare65.
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R. E. Freeman, Strategic management. A stakeholder approach, Pitman, Boston Mass,
1984.
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G. Padroni, Lo sviluppo della piccola e media impresa: vincoli ed opportunità, Franco
Angeli, 1993.
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M. Previdi, Tra continuità generazionale ed esigenze del mercato, Amministrazione &
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2.e

L’ASSETTO DELLE IMPRESE FAMILIARI

La struttura delle imprese familiari, nella maggior parte dei
casi, è diversa rispetto alle tipologie di aziende la cui compagine
sociale è composta da soggetti non legati da specifici rapporti di
parentela o amicizia. In tale diversità spesso risiedono le peculiarità
stesse del familily business, nonché i valori che tali imprese
rappresentano ma anche le difficoltà legate alla gestione di rapporti
intimi che di sovente influenzano le decisioni strategiche della
società.
Di seguito si analizza la struttura delle imprese familiari al
fine di giungere alla comprensione di ciò che le differenzia dalle
altre imprese e quali possono essere i punti di forza e di debolezza
nel momento del passaggio generazionale.
A tal fine si parte dalla struttura delle imprese familiari
ricostruita da Corbetta, secondo cui questa è il risultato di una
compenetrazione di sette elementi 66 . Egli descrive che nell’arco
della vita dell’impresa, tali elementi, ovvero l’assetto istituzionale, i
valori dell’impresa, le combinazioni economiche, l’organismo
personale, il patrimonio, l’assetto organizzativo, l’assetto tecnico,
influenzano direttamente l’assetto istituzionale che interagiscono
tramite un sistema di relazioni di mutua interdipendenza67.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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G. Corbetta, Le imprese familiari: caratteri originali, varietà e conizioni di sviluppo,
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2.e.1 L’assetto istituzionale
L’assetto

istituzionale

è

l’elemento

della

struttura

dell’impresa che più di tutti permette di distinguere le imprese
familiari dalle imprese di altre classi68.
Secondo Corbetta il soggetto economico piò essere composto
anche da numerose persone, ma, data l’unitarietà del bene comune
perseguito dalle persone che ne fanno parte e per un corretto
svolgimento dell’azienda, non può essere che unico ed unitario69.
L’impresa come soggetto economico può pertanto perseguire scopi
diversi, analizzati e selezionati secondo gli obiettivi dell’azienda
stessa. Le decisioni relative alla strategia da seguire per il
perseguimento di tali obiettivi, l’istituzione ed il mutamento degli
organi dell’impresa, le variazioni di capitale sociale, le deliberazioni
in tema di straordinaria amministrazione, ed altre mansioni, sono
svolte da una pluralità di organi individuali o collegiali che vanno a
costituire la governance dell’impresa, così come descritta nel primo
capitolo.
D’altro canto però la pluralità dei soggetti devono essere
necessariamente coesi per il perseguimento di uno scopo comune.
Risulta di agevole comprensione come l’assetto istituzionale
di ogni impresa vari da un soggetto ad un altro, e con esso gli scopi
e gli interessi che ciascun organismo personale ripone nell’impresa.
Rimangono però costanti due elementi principali, almeno sul piano
ideale, due soli caratteri: l’unicità del soggetto economico e la
finalità generale dell’economicità dell’impresa70.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2.e.2 I valori dell’impresa
Una delle dimensioni di maggiore rilevanza per il family
business sono i valori radicati nel tempo e nella quotidianeità che il
nucleo familiare trasmette alle persone ed ai gruppi che lavoro
all’interno dell’impresa. Questi valori, consolidati nel tempo, si
configurano come una sorta di principi-guida, che, avendo dato
buona prova, sono considerati meritevoli di essere insegnati ai nuovi
membri dell’impresa come, a titolo esemplificativo, il modo corretto
di percepire, pensare ed agire in relazione ai problemi da
affrontare71. Questi principi-guida nascono tanto dalla consuetudine
familiare rafforzata nel tempo, quanto risultano influenzati
dall’elemento socio-demografico di appartenenza di un dato nucleo
familiare. L’appartenenza di una certa famiglia ad una data società,
con i relativi usi e costumi che ne conseguono, determina una
compenetrazione di valori e di credenze della data società nel nucleo
familiare stesso.
I valori che una famiglia assume derivano pertanto da un lato
dalle generazione precedenti, dall’assunto che determinati usi e
costumi siano corretti e generalmente accettati, e dall’altro
dall’appartenenza ad una determinata società. Allo stesso modo
perciò i valori di un’impresa e la loro evoluzione sono influenzati in
diversa

misura

dalla

storia

dell’impresa

e

dai

caratteri

dell’ambiente in cui l’impresa opera72. Fra questi ultimi si ricordano
le concezioni d’impresa e dell’attività imprenditoriale e manageriale
dominanti nell’ambiente di riferimento.
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I valori vengono perciò incorporati nella struttura stessa
dell’impresa, diventando indipendenti dall’organismo personale e si
collegano a tutti gli altri elementi della struttura stessa dell’azoenda,
da cui ne risultano essere fortemente influenzati.
In sede di analisi d’impresa, è di particolare interesse
comprendere quali siano i valori sottostanti che influenzano
determinate scelte strategiche ed azioni di un’impresa. La
comprensione di tali informazioni sottostanti potrà essere la base per
comprendere quali potranno essere le scelte future e di conseguenza
la possibile evoluzione dell’impresa.

ASSETTO
ISTITUZIONALE

ORGANISMO
PERSONALE

PATRIMONIO

VALORI
D
A
DELL'IMPRESA
ASSETTO
TECNICO

ASSETTO
ORGANIZZATIVO

COMBINAZIONI
ECONOMICHE

Tabella 12.
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2.f

LA

CLASSIFICAZIONE

DELLE

IMPRESE

FAMILIARI

L’economia aziendale, indagando le diverse caratteristiche
del family business sopra richiamate, fornisce diversi modelli in
grado di inquadrare l’intimo rapporto tra azienda e famiglia.

Un primo modello viene fornito dall’autore Miguel Angel
Gallo, il quale differenzia le imprese familiari secondo due variabili;
da un lato la relazione che la famiglia intende mantenere con
l’impresa e dall’altro il grado di coinvolgimento della stessa
famiglia nella gestione dell’impresa73. Modulando le due variabili,
Gallo individua quattro categorie di family business.
In primo luogo vi è l’azienda familiare di lavoro dove tutti i
componenti della famiglia sono coinvolti direttamente nell’attività
aziendale in linea con la volontà di mantenere la continuità familiare
nella direzione dell’impresa.
Secondarimente egli parla dell’impresa familiare di direzione
in cui l’intenzione della famiglia rimane quella di continuare
unitamente nella direzione, ma a tale scopo vengono individuati tra i
membri della famiglia i soggetti con le caratteristiche e le capacità
più adatte dal punto di vista imprenditoriale e manageriale,
inserendoli così del Consiglio di Amministrazione o ai vertici
dell’azienda.
Si individua invece l’azienda familiare di investimento
quando la famiglia non è direttamente coinvolta nell’attività
aziendale, ma i membri della famiglia assumono le decisione
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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strategiche di investimento e di gestione dell’impresa.
La quarta tipologia di azienda individuata è l’azienda familiare
congiunturale in cui l’unione dei membri della famiglia non
rispecchia una reale volontà di dare continuità alla gestione familiare
dell’impresa, ma piuttosto dal fatto di essere eredi di un dato
patrimonio. In tal caso, per motivi economici, spesso si configura la
possibilità di cessione delle quote sociali oppure di creare
un’associazione con terzi estranei al nucleo familiare.
Secondo lo stesso autore la classificazione sopra descritta può
individuare le fasi percorse dall’impresa nel corso del tempo. Nel
suo percorso di crescita l’azienda, partendo da una piccola attività
imprenditoriale frutto dell’iniziale idea del fondatore, si evolve poi
per diventare un’impresa familiare di lavoro prima e di direzione poi
per poi concludere spesso come azienda familiare congiunturale.
Gallo mediante tale classificazione focalizza l’attenzione sul
peculiare rapporto tra azienda e famiglia, sulla scelta dell’erede e sul
concetto di continuità d’impresa che verrà nei prossimi capitoli
analizzato. L’autore lascia in secondo piano il ruolo assunto da
ciascun componente della famiglia nell’attività d’impresa in quanto
fattore residuale rispetto alla concezione presentata74.

Un’ulteriore

rilevante

classificazione

è

quella

sotto

rappresentata fornita da Guido Corbetta, che mediante un approccio
tridimensionale

distingue

le

imprese

familiari

tenendo

in

considerazione tre varibili.
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CdA e CdA di familiari
ari e CdA di
one di
direzione
direzione di
familiari e
ari
familiari
fsmilisri e non direzione di
fsmilisri
fsmilisri e
non fsmilisri

Tabella 1375.

Una prima variabile è rappresentata dai modelli di proprietà
dell’azienda familiare, facendo riferimento al grado di controllo che
la famiglia esercita sull’impresa. Secondo questa classificazione è
possibile distinguere tra:
-

modello di proprietà assoluta, in cui il capitale è posseduto
da un unico proprietario;

-

modello di proprietà familiare chiusa stretta, dove il capitale
è posseduto da un esiguo numero di persone tutte
appartenenti allo stesso nucleo familiare;

-

modello di proprietà familiare chiusa allargata, qualora le
quote sociali siano possedute da un numero più ampio di
persone;

-

modello di proprietà familiare aperta, in cui il capitale è
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proprietà in parte del nucleo familiare ed in parte da altri soci
entrati nella compagine aziendale nel tempo.
La seconda variabile analizzata fa riferimento ai tipi direzione
e di governo dell’impresa ed alla varietà di rapporti che possono
nascere tra famiglia ed impresa. L’impresa può dunque avere quali
organi di governo:
-

il Consiglio di Amministrazione ed organi direttivi composti
esclusivamente dai componenti della famiglia;

-

il Consiglio di Amministrazione composto da soli familiari
ed organi di direzione composti da appartenenti al nucleo
familiare e non;

-

il Consiglio di Amministrazione ed organi direttivi che
coinvolgono componenti del nucleo della famiglia e terze
persone esterne.
La terza ed ultima variabile è la dimensione dell’azienda,

presa in considerazione da Corbetta in quanto evocatrice della
varietà e della complessità delle imprese. Le aziende vengono così
distinte in:
-

piccole imprese;

-

aziende di medie dimensioni;

-

grandi imprese.
Il grafico sopra riportato rappresenta in modo tridimensionale

le tre variabili analizzate.
Per

Corbetta

il

grado

di

copertura

della

funzioni

imprenditoriali o manageriali acquisisce un ruolo importante nella
determinazione delle tipologie di azienda familiare e nella gestione
aziendale. Più grande è l’impresa, più il pater familias lascia spazio
a forme di governo più complesse dove si diversificano le mansioni
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dei soggetti coinvolti.
La distinzione operata da Corbetta è utile al fine dell’analisi
del passaggio generazionale in quanto esso si presenta diversamente
in base alla dimensione ed alla complessità dell’impresa ed ai ruoli
ricoperti dai membri della famiglia. In una piccola azienda dove il
fondatore accentra su di sé tutti i ruoli principali si prospetta un
passaggio di testimone più difficoltoso rispetto al una azienda di
modeste dimensioni dove i ciascun socio può esercitare un’influenza
rilevanti

sulle

principali

decisioni

strategiche,

manageriali,

finanziarie e di investimento76.
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2.g

LA RILEVANZA DELLE IMPRESE FAMILIARI

Le imprese familiari hanno un ruolo tutt’altro che marginale
nell’economia italiana e di altri Paesi.
Analizzando genericamente la situazione a livello mondiale,
le imprese familiari risultano diffuse in tutti i paesi ad economia
libera e si può agevolmente ipotizzare che la presenza di tale
tipologia di aziende sia superiore nei paesi con sistemi industriali
caratterizzati da un elevato numero di imprese di piccole e medie
dimensioni77.
A conferma di ciò vi è lo studio condotto dal Centro Studi
sull’Impresa di Famiglia Di padre in figlio la quale osserva che le
aziende familiari hanno un peso rilevante nello sviluppo della
ricchezza, contribuendo con elevata percentuale alla produzione del
PIL. La tabella sottostante riporta i dati rilevati in 11 paesi molto
sviluppati dal punto di vista industriale, rilevando per ciascuno la
percentuale relativa a tre diverse variabili:
-

la presenza di family business sul totale delle imprese;

-

come queste contribuiscono alla creazione del PIL;

-

la forza lavoro impiegata.
Si può osservare dalla tabella che in Italia le imprese familiari

hanno un ruolo centrale, le tre variabili congiuntamente prese in
considerazione

descrivono

infatti

uno

sviluppo

industriale

fortemente legato all’andamento del family business.
Nel Regno Unito invece la minor percentuale di imprese
familiari sul totale richiama la maggiore diffusione delle public
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77

G. Corbetta, Le imprese familiari: caratteri originali, varietà e conizioni di sviluppo,
Egea, 1995.!
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company78.

FAMILY BUSINESS
il peso delle aziende familiari nel mondo
Paese

FB sul totale

Contributo FB sul
PIL

Forza lavoro
impegnata

USA

96%

40%

50%

Australia

80%

50%

45%

Cile

75%

50% - 70%

-

Italia

90%

80%

75%

Regno Unito

70%

65%

60%

Francia

60%

60%

43%

Portogallo

70%

60%

-

Spagna

75%

75%

-

Belgio

75%

55%

-

Germania

60%

66%

71%

Finlandia

70%

40% - 45%

-

Tabella 14.

La Banca d’Italia79 ha condotto un ulteriore studio al fine di
analizzare in che modo si ripartisce il controllo delle SpA, leggendo
la tabella sotto riportata congiuntamente alla precedente si conferma
quanto prima accennato. Nel Regno Unito infatti le quote sociali
sono detenute principalmente da investitori istituzionali. In Italia
invece si conferma la forte presenza delle famiglie nel sistema
industriale che dai dati rilevati risulta del 51%.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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C. Vallone, Il passaggio generazionale nel family business ed i fattori strategici di
successo per la continuità aziendale, Giuffrè, 2009.
79
Banca d’Italia, 2002.
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CONTROLLO DEL CAPITALE SOCIALE NELLE SPA
Italia

Regno Unito

Germania

Francia

Famiglie

51%

13%

17%

27%

Società
finanziarie

24%

8%

40%

49%

Banche

6%

19%

12%

7%

Investitori
istituzionali

4%

36%

13%

3%

Investitori
esteri

7%

22%

12%

10%

Stato

8%

2%

6%

4%

Tabella 15.
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2.h

LE IMPRESE FAMILIARI IN ITALIA

Le imprese familiari hanno un ruolo di prim’ordine
sull’economia italiana, questo quanto si desume da uno studio
condotto dalla Banca d’Italia, relativamente al nostro paese, su un
campione di oltre 1.200 imprese industriali80. Tale studio infatti
rileva che ad essere controllate direttamente da un imprenditore o da
poche persone legate tra loro da relazioni di parentela sono ben il
46% delle imprese industriali italiane. Un ulteriore 33% è invece
controllato indirettamente da imprese capogruppo, delle quali è
veritiero stimare almeno la metà di esse siano di proprietà di soggetti
legati tra loro da legami di parentela.
L’importanza del family business nel contesto economico
italiano è ulteriormente confermata da un ulteriore studio condotto
dalla Banca d’Italia in collaborazione con l’Associazione Italiana
delle Aziende Familiari (Aidaf). Secondo tale studio infatti il familiy
business in Italia rappresenta il 93% delle imprese e, in particolare,
il 98% delle aziende manifatturiere con meno di 50 dipendenti sono
di tipo familiare81.
Un’ulteriore indagine82 condotta su circa 6 milioni di imprese
dimostra che le aziende familiari costituiscono una parte rilevante
dell’economia del nostro paese, sia in termini di manodopera
impiegata, sia in termini dello sviluppo economico e sociale del
territorio.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80

AA.VV., Proprietà, modelli di controllo e riallocazione nelle imprese industriali
italiane, Banca d’Italia, Roma, 1994.
81
Banca d’Italia, Proprietà e controllo delle imprese italiane. Cosa è cambiato nel
decennio 1993 – 2003, Milano, 2004.
82
C. Devecchi, Un “alfabeto aziendale” per governare la gestione e l’organizzazione
delle imprese di famiglia, in C. Devecchi, G, Fraqueli, Dinamiche di sviluppo e
internazionalizzazione del family business, Il Mulino, 2008.
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In Italia il controllo diretto dell’imprenditore o di familiari è
più diffuso nelle PMI, imprese di piccole e medie dimensioni, e in
quelle

operanti

su

settori

tradizionali,

come

il

l’abbigliamento, o specializzati, come il meccanico

tessile
83

e

. Tale

affermazione trova conferma nei dati raccolti dall’Istat, i quali
descrivono l’Italia come un Paese in cui l’importanza del family
business è direttamente correlata alle imprese di piccole e medie
dimensioni. Le PMI infatti impiegano il 94,9% della forza lavoro,
rappresentando più del 99% delle aziende del paese. Altresì le
imprese familiari, su un totale di circa 4,3 milioni di aziende, si
aggirano, nel corso degli anni tra i 2,8 milioni ed i 3,5 milioni84.
La forte presenza nel contesto economico italiano di queste
imprese, e delle aziende familiari di maggiori dimensioni, è dovuto
al fatto che in Italia il family business non è mai stato interessato da
fenomeni diffusi di frammentazione della proprietà del capitale delle
imprese, come invece è accaduto nel contesto nordamericano.
Dai dati finora analizzati possiamo affermare che l’economia
e lo sviluppo industriale italiano è fortemente influenzato
dall’andamento delle imprese familiari presenti nel territorio.
Una gestione non adeguata di tali aziende determinerebbe un
calo non solo del PIL ma, qualora non si riuscisse far fronte a tale
mala gestio, potrebbe influenzare negativamente anche il livello di
occupazione della forza lavoro.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Per una specifica individuazione dei settori tradizionali e specializzati, cfr., K. Pavitt,
Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory, Research
Policy, 1984.
84
Istat, Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi, 2007.
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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE 3

Nel corso della vita dell’impresa familiare uno degli eventi
più critici, e che può essere fonte di risvolti talvolta positivi, talvolta
meno, è il momento del passaggio di testimone dal fondatore
dell’impresa a colui che è stato disegnato essere l’erede di quanto da
lui creato negli anni. La naturale aspirazione del fondatore
dell’impresa è quella, appunto, di trasmettere il proprio patrimonio,
inteso sia in termini fisico-giuridici di capitale sociale e potere
direzionale, ma anche come conoscenze e capacità, ai figli o ai
nipoti85. Questa volontà si può però tramutare in un momento di
incertezza e confusione che può coinvolgere diversi aspetti
dell’azienda.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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C. Vallone, Il passaggio generazionale nel family business ed i fattori strategici di
successo per la continuità aziendale, Giuffrè, 2009.
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3.a

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il fenomeno del passaggio generazionale non viene messo in
secondo piano nemmeno dalla Comunità Europea che con la
Raccomandazione emanata nel 1994 in tema di successione delle
PMI dispone che gli stati membri sono invitati ad adottare le misure
necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie
imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il
mantenimento dei posti di lavoro

86

. In particolare poi la

commissione aggiunge che gli stati membri sono invitati ad adottare
le misure più adeguate a completamento del quadro giuridico,
fiscale ed amministrativo al fine di:
-

sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione
ed indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in
vita;

-

creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della
successione;

-

consentire all’imprenditore di preparare efficacemente la sua
successione mettendo a disposizione gli strumenti adeguati;

-

assicurare la continuità delle società di persone e delle
imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci
dell’imprenditore;

-

assicurare il buon esito della successione familiare evitando
che le imposte sulla successione e sulla donazione mettano in
pericolo la sopravvenienza dell’impresa;

-

incoraggiare fiscalmente l’imprenditore a trasferire la sua
impresa tramite la vendita o la cessione ai dipendenti,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Commissione Europea, 1994, G. U. L. 385.
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soprattutto quando non vi siano successori nell’ambito della
famiglia.
A tali provvedimenti sono seguite alcune modifiche delle
legislazioni

dei

paesi

membri,

così

come

disposto

nella

raccomandazione. Tra queste possono rientrare le norme italiane
sulla detassazione ed agevolazione su successioni e donazioni87.
Al fine di meglio comprendere la rilevanza della questione
passaggio generazionale del contesto socio-economico italiano, si
riportano di seguito alcuni dati che riassumono da un lato la
rilevanza del family business nel contesto italiano e dall’altra mette
in luce le principali problematiche che nascono nelle imprese
familiare quando si trovano ad affrontare il momento delicato del
passaggio di testimone da una generazione alla successiva.

IL FAMILY BUSINESS ED IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
LA RILEVANZA DEL FAMILY BUSINESS IN ITALIA È NOTEVOLE
In Italia nove aziende su dieci sono di tipo familiare.
Il 43% dei primi cento gruppi italiani è controllato dalla stessa famiglia.
Secondo il Family Firm Institute, le imprese familiari ottengono in genere
performance più elevate rispetto alle concorrenti.
Hanno un vantaggio competitivo significativo dovuto a: estrema dedizione, più alta
attenzione alla qualità, continuità di comando, attenzione al medio-lungo periodo,
rapidità di decisione e di azione.
MA DEVONO AFFRONTARE PROBLEMI SIGNIFICATIVI
La carriera delle nuove leve segue un percorso formalizzato solo nel 22% dei casi
secondo un’indagine di The European House-Ambrosetti.
Il controllo sulle attività degli eredi appare inadeguato, in particolare:
nel 34% dei casi il giudizio nel lavoro degli eredi tocca alla famiglia;
- il 23% del campione esaminato lascia l’incarico al Presidente;
- nel 13% dei casi tocca ad un organo interno esprimere un giudizio;
- nell’8% ad un diretto superiore;
- nel 21% non c’è alcuna supervisione sull’operato dell’erede.
solamente nell’1% dei casi la direzione dell’azienda viene affidata ad un organo
-

-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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L. Nazzaro, M. Ugolini, Dal passaggio generazionale alla continuità dell’impresa
minore, in Sinergie, 2003.
www.sinergiejournal.it
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esterno.
88

Tabella 16 .

La consapevolezza della criticità del momento del passaggio
generazionale è percepita non solo dalle istituzioni ma anche dagli
imprenditori stessi. A conferma di ciò vi è un’indagine condotta nel
territorio veneto su 500 imprenditori di PMI, condotta in due diversi
momenti, con riguardo all’attualità del problema del passaggio
generazionale. Se nel 1995 aveva risposto affermativamente solo il
37% degli intervistati, nel 2001 la percentuale è salita al 57%89.
Di fondamentale importanza risultano essere i momenti
preparatori al passaggio generazionale al fine che tale distacco non
risulti essere traumatico per l’impresa ma, al contrario, graduale e
condiviso da tutti i membri dell’impresa. La generazione emergente,
erede dell’impresa, deve essere preparata e formata per risultare
idonea a gestire l’impresa al momento dell’uscita dell’originario
fondatore.
Talvolta accade che il momento del passaggio generazionale
non sia adeguatamente gestito in quanto il fondatore non riesca a
concepire ed a cogliere il momento più adatto a ritirarsi dalla vita
aziendale. Accade infatti spesso che l’imprenditore inizi a ritirarsi
tra i 60 ed i 70 anni, lasciando scoperta l’azienda per un periodo che
si protrae a lungo e durante la quale non vi è una figura che venga
chiaramente individuata come vertice dell’azienda o come punto di
riferimento.
Alcuni studi legati alle fasi evolutive dell’uomo adulto
chiariscono che vi sono rischi per l’impresa in conseguenza del
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88
89

S. Luciano, Tutti azienda e famiglia, in Capital, 2011.
Studio Centro Veneto, Indagine ISPO 2001, Vicenza, 2001.
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passaggio generazionale nel caso in cui la permanenza del potere
della vecchia generazione si protragga troppo a lungo senza perciò
dare spazio alla crescita delle generazioni successive90.
Non è una novità il fatto che alcune ricerca empiriche
abbiamo riscontrato che solamente una piccola percentuale delle
imprese familiari appartiene alle famiglie della terza generazione di
discendenti del fondatore.
Più precisamente, una ricerca effettuata nel 2000 dal binomio
Doxa-Il Sole 24 Ore su un campione di aziende tra i 20 ed i 250
dipendenti, ha rilevato che non più del 32% delle imprese familiari
sopravviva alla seconda generazione e non più del 15% alla terza91.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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D. J. Lewinson, The season of a man’s life, Ballantine books, 1978.
Ricerca Doxa-Il Sole 24 Ore cit. R. Filipello, Le aziende familiari: la situazione in
Italia, in AA.VV., La successione generazionale delle imprese, Il Sole 24 Ore Libri,
2000.!!
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3.b

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL
PASSAGGIO GENERAZIONALE

Il passaggio tra le generazioni si configura pertanto come
elemento determinante della continuità dell’impresa e dell’intimo
legame tra l’impresa e la famiglia.
Corbetta definisce il processo di ricambio generazionale
come il processo che, con l’obiettivo di assicurare la continuità
dell’impresa, perviene ad un nuovo assetto della proprietà del
capitale dell’impresa in capo ai successori e al subentro di questi
ultimi o di alcuni di essi nelle responsabilità di governo e di
direzione92. Tale definizione risulta interessante in quanto sottolinea
alcuni principi basilari dell’economia aziendale93.
In primo luogo si fa riferimento all’impresa come istituto atto
alla continuità nel corso degli anni, svincolato perciò dalla naturale
vita biologica dell’imprenditore che la ha fondata. Tale istituto deve
perciò subire delle fasi di evoluzione ed adattamento al contesto
economico ed alle esigenze che cambiano nel corso degli anni.
Si prospetta di conseguenza un approccio alla successione
suddiviso in diverse fasi sequenziali, ognuna di queste dovrà
preparare la generazione successiva al passaggio di testimone e
risolvere le eventuali problematiche che si presentano nel corso
dell’analisi.
In terzo luogo dalla definizione traspare il concetto che
distingue il subentro nella compagine sociale a livello di detenzione
del capitale sociale ed il subentro nel ruolo decisionale, nell’attività
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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G. Corbetta, P. Preti, La successione nelle aziende familiari, in Economia e
Management, 1988.!
93
G. Corbetta, Le imprese familiari: caratteri originali, varietà e conizioni di sviluppo,
Egea, 1995.
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di governo e di direzione dell’impresa.
Ultimo concetto che si desume dalla definizione sopra
presentata è la considerazione del passaggio generazionale come un
processo che avviene si tra persone, ma con riferimento ai ruoli che i
diversi attori ricoprono nel contesto aziendale e nell’assetto
istituzionale ed organizzativo dell’impresa.

Spesso

accade

che

l’imprenditore-fondatore

tende

a

considerare l'azienda come una propria creatura94 ed a mantenerne
stretto il controllo e la supervisione. Tale caratteristica accentratrice,
oltre ad ostacolare l’inserimento di risorse manageriali specializzate
nella struttura organizzativa e a pregiudicarne lo sviluppo95 finisce
per generare un atteggiamento piuttosto contraddittorio. Così mentre
da un lato l’imprenditore uscente è consapevole della necessità di
porre le basi per agevolare il passaggio generazione al fine di
mantenere il funzionamento continuativo dell’impresa ed il controllo
della famiglia, dall’altro invece non vorrebbe cedere il comando in
quanto ripone fiducia solo nelle proprie capacità imprenditoriali96.

Un passaggio generazionale riuscito con successo si verifica
qualora coesistano due condizioni.
Innanzitutto il controllo dell’impresa deve rimanere nelle
mani della famiglia dei discendenti del fondatore. Tale eventualità è
assicurata quando tra i membri della famiglia viene individuato un
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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F. Varanini, La professionalità come piacere e come gioco, in Sviluppo &
Organizzazione, 2001.
95
P. Dubini, Piccole imprese in Caselli L., a cura di, Le parole dell’impresa. Guida alla
lettura del cambiamento, Vol. 1, Franco Angeli, 1995.
96
P. Jovenitti, Strategie mobiliari per la continuità e la successione d’impresa, Egea,
Milano, 1998, cit. in F. Buzzavo, Il cambiamento generazionale, in Il Commercialista
Veneto, n. 130, Associazione dei dottori commercialisti delle Tre Venezie, 1999.
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soggetto che presenta l’attitudine ad assumere un ruolo di gestione.
La stessa eventualità si può verificare anche qualora la maggioranza
del capitale sociale sia nelle mani di soggetti appartenenti al nucleo
della famiglia, ma la gestione dell’azienda venga affidata ad un
amministratore delegato o ad un direttore generale.
Seconda condizione necessaria perché si possa parlare di un
passaggio generazionale di successo è che venga mantenuta la
funzionalità duratura dell’impresa.
La continuità aziendale è un principio fondamentale che, oltre
ad essere presupposto dell’attività aziendale, sta alla base della
redazione del bilancio d’esercizio secondo quanto disposto dall’art.
2423 bis c.c. il quale dispone che nella redazione del bilancio
devono essere osservati i principi tra i quali a) la valutazione della
voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività 97 . Secondo tale presupposto l’impresa
viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività
in un prevedibile futuro, non prevedendo in tal senso il ricorso alle
procedure di liquidazione o alla necessità che l’azienda venga
assoggettata a procedure concorsuali quali il fallimento, la
liquidazione coatta amministrativa o il concordato preventivo98. La
continuità aziendale prevede perciò che l’entità sia in grado di
continuare ad operare in modo produttivo ed a far fronte alle
ordinarie obbligazioni assunte ed agli impegni nel corso
dell’ordinaria attività99.
L’impresa nella prospettiva della continuità aziendale, si
caratterizza per l’essere destinata a perdurare nel tempo, alla ricerca
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Codice Civile art, 2423 bis.
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di continuità economica per un’opera non mai compiuta 100 . Il
sistema azienda, è definito da finalità proprie101, che mettono in
primo piano la sopravvivenza del sistema stesso, la sua
perpetuazione nel tempo102.
Pertanto la continuità d’impresa si prospetta, quantomeno in
via teorica, una crescita costante e ad un rafforzamento del sistemaimpresa nell’ambiente in cui opera, non esistendo dei limiti oggettivi
non essendovi limiti oggettivi all’espansione dell’impresa103.
In tal caso, questa seconda necessità può apparire in netto
contrasto con la prima. Non di rado infatti vi sono situazioni in cui
non siano individuati tra i membri del nucleo familiare soggetti
idonei a ricoprire il ruolo gestionale, e l’unica prospettiva è la
cessione delle quote nelle mani di terzi soggetti. Il controllo
dell’impresa viene così a passare in capo ad altri esterni al nucleo
familiare. In questo caso si parla non tanto di passaggio
generazionale ma piuttosto di fisiologica evoluzione della vita
naturale dell’azienda104.
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G. Zappa, Le produzioni nelle economie delle imprese, Tomo I, Giuffrè, 1957.
C. Masini, Lavoro e risparmio, Utet, 1970.
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3.c

LE FASI DEL PASAGGIO GENERAZIONALE

Ponendosi in una prospettiva che intenda il passaggio
generazionale come un percorso al termine del quale avverrà
l’effettivo trasferimento nelle mani dell’erede del potere di controllo
e gestione dell’azienda, si propone di seguito l’idea di successione
come suddivisione in diverse momenti105. Ognuno di questi deve
essere adeguatamente preparato e pianificato, prevendendo al suo
interno diversi passaggi, dalla selezione degli eredi più adatti
all’accompagnamento del prescelto da figure professionali che si
occupino della sua formazione, il tutto nell’ottica di mantenere il
controllo familiare dell’impresa e la continuità azendale, ovvero
senza che quest’ultima subisca ripercussioni negative da questo
delicato momento di trasferimento di potere106.
Passo operativo fondamentale nella gestione del passaggio
generazionale interno all’impresa consiste allora in una corretta e
anticipata pianificazione degli interventi107 in quanto permette di
analizzare quantificare costi e benefici del passaggio generazionale
e di predisporre le risorse necessarie a far fronte ai bisogni stimati,
sia in termini finanziari che umani. Tale pianificazione però richede
tempi considerevoli di analisi e può in alcuni casi non garantire il
risultato in termini di efficacia ed efficienza108.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Come

sopra

esaustivamente

chiarito,

il

processo

di

successione d’azienda non è limitato al trasferimento delle quote
sociali in capo ad un altro soggetto. Tale momento infatti incarna
anche il bisogno di trasferire le capacità manageriali e direzionali al
nuovo erede, che deve essere in grado di espletarle nell’azienda una
volta terminato il passaggio generazionale.
Nella considerazione che il passaggio generazionale è poi
volto al principio di continuità aziendale, Kenyon-Rouvines e Ward
hanno suddiviso questo processo in quattro fasi distinte e
consecutive:
-

l’osservazione dei componenti del nucleo familiare e la
selezione del nuovo erede;

-

la successione formale;

-

la gestione del cambiamento del potere che passa
dall’originario fondatore al nuovo erede;

-

l’inizio della nuova forma di governo con la nuova
generazione109.

3.c.1 L’osservazione e la selezione del nuovo erede
La prima delle fasi consiste nell’individuazione dell’erede più
idoneo al quale debba essere affidato il controllo e la gestione
dell’azienda una volta che l’originario fondatore abbia deciso di
ritirarsi dall’attività lavorativa. Questa ha inizio con la valutazione
dell’azienda

e

del

patrimonio,

per

poi

procedere

con

l’individuazione degli elementi critici, ovvero i punti di forza e di
debolezza interni e delle minacce e delle opportunità che
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provengono dal mondo esterno, come descritto nel capitolo
precedente relativamente alla Swot Analysis.
Questa prima fase può creare delle tensioni interne
all’azienda e delle insicurezze riguardo al futuro della stessa. Se da
un lato infatti i possibili eredi potrebbero tra di loro percepire una
sorta di competizione, dall’altro i dipendenti, incerti di ciò che
accadrà nel breve termine, ed ancor di più nel caso in cui non
ritengano idonei i possibili eredi alla conduzione dell’impresa,
potrebbero soffrire una certa insicurezza che influenza il loro agire e
la loro performance.
Certamente ha un forte rilievo in questa fase la dimensione
personale e caratteriale degli attori coinvolti; si possono infatti
osservare diversi approcci che il padre fondatore può mettere in
pratica in sede di successione d’azienda110. Vi sono imprenditori che
preferiscono ragionare nel breve periodo ed altri soggetti che invece
sono dotati di una naturale lungimiranza e tendono a ragionare
proiettati a quello che potrà accadere nel futuro. Di conseguenza
mentre questi ultimi saranno più favorevoli alle procedure da attuare
al fine di garantire all’impresa un passaggio generazionale di
successo, i primi avranno più difficoltà ad accettare il fatto che un
giorno il controllo dell’impresa sarà in mano ad una persona diversa,
per quanto una persona a loro vicina, e si porranno di fronte alle fasi
da affrontare in maniera più ostile, tendendo a mantenere il potere
decisionale per il più tempo possibile nelle loro mani.

Alla capacità di delegare o alla tendenza ad accentrare su di
sé la maggior parte delle decisioni rilevanti, fa riferimento una
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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interessante suddivisione tra i tipi di successione111. In questa ottica
sono state distinte quattro figure di padre fondatore che fanno
riferimento a diverse modalità di successione ordinate in base alla
propensione dell’originario imprenditore di ragionare in termini di
breve o di lungo periodo. Si possono così distinguere tra:
-

successione elusa;

-

successione differita;

-

successione programmata;

-

successione immediata112.
La successione elusa si verifica qualora non vi sia un

adeguata propensione alla delega ed alla collaborazione ed
all’incapacità a guardare al di là degli eventi presenti con la
lungimiranza di chi si preoccupa della sopravvivenza produttiva
dell’azienda113. Tale miopia potrebbe avere ripercussioni negative
sul futuro dell’azienda una volta che il fondatore sarà costretto a
lasciare l’attività economica. L’erede infatti si troverebbe nella
condizione di non aver ricevuto l’insegnamento necessario per
assumersi le responsabilità di prendere decisioni e scelte rilevanti
per l’impresa.
Di successione differita si parla invece quando l’imprenditore
è propenso tanto alla delega quanto alla partecipazione nel processo
di successione, sempre però rimanendo nell’ottica degli obiettivi a
breve temine. In tal caso il fondatore e gli eredi sono coinvolti e
collaborano al fine di giungere alla successione in modo quanto più
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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proficuo. In accordo con la bassa propensione dell’imprenditore di
guardare al futuro, non viene però programmato il reale momento
della successione. Tale metodo, seppur non particolarmente
dannoso, può far perdere di vista lo scopo ultimo per il quale è stato
intrapreso tale percorso, e questa mancanza di consapevolezza può
portare a non cogliere l’opportunità del momento più adatto di
attuare il reale passaggio generazionale114.
Il

percorso

più

adatto

per

affrontare

il

passaggio

generazionale è secondo la cosiddetta successione programmata. In
questo caso infatti si assiste ad un ingresso graduale degli eredi che
sono costantemente seguiti nella loro formazione ed ai quali viene
conferito più sempre più controllo e potere decisionale. Allo stesso
modo il padre-fondatore affianca i suoi successori che così possono
apprendere dalla sua esperienze e saranno anche legittimati agli
occhi dell’impresa al governo aziendale. Questo metodo sottende un
atteggiamento

volto

alla

delega

ed

alla

lungimiranza

dell’impreditore che pianifica e programma le varie fasi del processo
successorio.
Infine ci si trova di fronte ad una successione immediata
quando vi è la capacità di guardare al futuro sebbene non vi sia
propensione alla delega; l’imprenditore decide autonomamente il
momento e le modalità del suo ritiro. Questa mentalità può essere
attuata solamente nelle aziende dove la mentalità è volta alla
velocità ed alla capacità di agire, in caso contrario questo metodo
potrebbe lasciare l’impresa attonita e bloccata in quando non
addestrata a reagire agli eventi.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Le tipologie di successione possono essere riassunte nella
seguente matrice.

MATRICE DEL PADRE-FONDATORE
ORIENTAMENTO AL FUTURO

PROPENSIONE ALLA
COLLABORAZIONE ED
ALLA DELEGA

BASSO
privilegia i
risultati
di breve periodo

ALTO
attenzione ai
processi

BASSA

SUCCESSIONE
ELUSA

SUCCESSIONE
IMMEDIATA

ALTA

SUCCESSIONE
DIFFERITA

SUCCESSIONE
PROGRAMMATA

Tabella 17.

Allo stesso modo è possibile individuare quattro tipologie di
successione in base, questa volta, alle caratteristiche dell’erede115.
Le variabili prese in considerazione sono da una parte la
disponibilità dell’erede all’attesa116 del momento in cui gli verranno
formalmente conferiti il potere di controllo e di gestione
dell’impresa. I soggetti impazienti di dimostrare le proprie capacità
possono trasmettere un senso di fretta al processo in atto, generando
confusione e non attendendo il momento opportuno per il passaggio
di testimone. Chi invece è dotato di pazienza potrà avere il tempo di
apprendere dal padre-fondatore tutto il bagaglio di conoscenze che
quest’ultimo si è creato nel corso degli anni, generalmente questo
tipo di personalità denota un carattere di chi è capace di attendere il
momento più propizio ed agire in modo efficace ed efficiente.
Dall’altra parte viene invece tenuto conto delle attitudini e del
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bagaglio culturale e professionale che l’erede si è creato nella
propria formazione, di stampo tradizionale oppure tendenzialmente
innovative117.
Piantoni così distingue tra quattro diverse tipologie di
successioni118:
-

successione pretesa;

-

successione traumatica;

-

successione fisiologica;

-

successione coinvolgente;

che possono essere riassunte nella seguente matrice

MATRICE DELL’EREDE
COMPETENZE DELL’EREDE RIPETTO A
QUELLE DEL PADRE-FONDATORE
TRADIZIONALI
RIPETITIVE

INNOVATIVE

BASSA

SUCCESSIONE
PRETESA

SUCCESSIONE
TRAUMATICA

ALTA

SUCCESSIONE
FISIOLOGICA ALLA
CONTINUITÀ

SUCCESSIONE
COINVOLGENTE

DISPONIBILITÀ
ALL’ATTESA

Tabella 18.

Passando in rassegna tutte le tipologie di successione si parte
dalla successione pretesa per elencarne le principali caratteristiche.
Questo tipo di successione sorge da una non adeguata disponibilità
all’attesa da parte dell’erede e dalla brama di quest’ultimo di
acquisire il controllo ed il potere all’interno dell’azienda. Tale
tipologia di successione può comportare diversi sconvolgimenti
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all’interno dell’azienda spesso però non si manifesta palesemente
ma piuttosto con comportamenti opportunistici119.
Accanto alla prima ora descritta troviamo la successione
traumatica che, alla poca propensione all’attesa dell’erede, associa
anche un bagaglio culturale e professionale di tipo innovativo. In tal
modo si viene a configuranre un netto distacco tra le due generazioni
che spingono il contrasto tra i due attori. Da un lato l’erede convinto
dell’apporto innovativo di cui l’impresa potrà giovare ed entuasiasta
di portare un rinnovamento del business, a seconda delle dinamiche
competitive. Dall’altro invece il padre-fondatore spaventato dal
nuovo e spesso riluttante ad accettare nuovi punti di vista che
potenzialmente potrebbero attaccare e distruggere ciò che lui stesso
ha creato con il tempo e con la fatica. Tale caratteristica
dell’imprenditore comporta in molti casi l’allungamento dei tempi
per l’ingresso dell’erede nell’azienda causando un ritardo nel
passaggio generazionale che si traduce, spesso, in maggiori costi. La
successione traumatica potrebbe avere dei risvolti positivi quando
entrambi gli attori decidessero di collaborare per il bene
dell’azienda. Questo metodo potrebbe richiedere diverso tempo
provocando diversi ritardi ed ostacoli all’ingresso dell’erede in
azienda.
La terza tipologia di successione è la successione fisiologica
che si verifica quando la nuova generazione non dimostra una
particolare fretta ad acquisire il potere in azienda ed al contempo
condivide con il padre-fondatore il medesimo bagaglio basato su
logiche tradizionali ripetitive. La successione fisiologica non
comporta trauma in azienda coniugandosi con i principi di continuità
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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e stabilità, ma potrebbe anche far perdere di vista le nuove necessità
di adattamento dell’impresa che potrebbero al contrario richiedere
un

approccio

più

innovativo

ed

attento

al

cambiamento

dell’ambiente circostante.
L’ultima tipologia di successione, seguendo i comportamenti
dell’erede è la successione coinvolgente dove si coniugano la
disponibiltà all’attesa da parte dell’erede con l’approccio innovativo
di quest’ultimo. Queste due caratteristiche della nuova generazione
permettono di coinvolgere la generazione precedente nell’apertura
verso nuove teorie, nuove tecniche e nuovi orizzonti che giungono
dall’ambiente esterno ma senza creare tensioni e distacco che
comporterebbe tensioni all’interno dell’impresa. Quest’ultimo è un
processo volto alla collaborazione, all’ascolto ed alla crescita sia
dell’erede e del padre-fondatore, che dell’impresa120.

A questo punto ci si pone il problema di quale sia la regola
che determina la scelta dell’erede nel caso in cui vi siano più
candidati a tale posizione121.
Secondo la logica di Ward è necessario che vengano chiarite
e dettate alcune regole che definiscano la successione 122 . In
particolare

egli

indica

tre

alternative

a

disposizione

dell’imprenditore.
Come primo punto egli rileva la possibilità di scegliere una
regola rigida che determini la scelta del successore. La più utilizzata
e radicata nel tempo è la scelta del primogenito maschio, che fa
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parte della tradizione secondo cui tale decisione tutela l’armonia
familiare ed evita conflitti e rivalità tra i discendenti

123

.

Ciononostante alcuni recenti studi hanno messo in luce la tendenza a
conferire i ruoli di maggior rilievo ai più giovani della famiglia ed
alle donne124.
Come seconda soluzione Ward nota che spesso viene
utilizzata la tecnica di scegliere il migliore. Viene così lasciato lo
spazio ai probabili discendenti di emergere per le loro abilità e
capacità allo scopo di poter scegliere tra loro colui che ha la miglior
attitudine per dirigere l’azienda. Il prescelto dovrà dimostrare di
avere capacità manageriali, stabilità di carattere, professionalità,
attitudine a mantenere il controllo anche in momenti di pressione
nonchè capacità imprenditoriali. La scelta potrebbe essere affidata,
oltre che al padre fondatore, ad un comitato di dirigenti, al fine di
una maggior obiettività e per evitare scontri interni al nucleo
familiare.
Ultimo metodo di scelta è l’affiancamento di un dirigente
esterno all’erede troppo giovane e che ha necessità di formarsi un
bagaglio di cultura, esperienza e professionalità prima che gli venga
affidata la piena direzione dell’impresa. Da alcune ricerche è emerso
che questo metodo è spesso il più efficace in termini di accettazione
del nuovo erede senza trauma per l’azienda125.
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3.c.2 La successione
Dopo aver scelto l’erede ed a seguito del completamento del
periodo di formazione si apre la vera e propria successione
dell’azienda. In questo momento tutti i vari stakeholder e coloro che
hanno interesse sull’andamento dell’impresa avanzano le proprie
incertezze e dubbi sulla continuità della gestione e sulla solidità del
patrimonio aziendale dopo la ripartizione tra gli eredi126. Le banche,
a mero titolo esemplificativo, potrebbero avanzare dubbi sulla
realizzazione dei loro crediti, i fornitori richiedere sicurezze sulla
puntualità dei pagamenti, i manager ed i dipendenti voler avere
informazioni circa la possibilità di avanzamento di carriera. Tutte
queste preoccupazioni dovrebbero essere tenute in considerazione al
fine di minimizzare questo senso di precarietà ed insicurezza127.
Arruvare a tale fine tramite la pianificazione della
successione potrebbe raggiungere un duplice scopo. In primis la
riunione della famiglia permette di definire in modo chiaro ed
univoco gli obiettivi futuri dell’azienda, pianificare le strategie
d’azione per conseguirli e giungere alla definizione di alcune regole
di comportamento unitamente accettate. In seguito permette il
confronto tra i membri al fine di accordare unanimemente un
modello di riferimento128.
La successione, come spesso accade nelle piccole realtà,
avviene senza uno specifico piano d’azione. Tuttavia, al fine di
salvaguardare

la

serenità

familiare

e

la

futura

continuità

dell’azienda, è opinione condivisa che sia necessario esplicitare:
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-

il piano strategico aziendale;

-

il piano strategico familiare;

-

il piano strategico patrimoniale;

ognuno riferito alle tre sfere rilevanti del fenomeno del family
business, l’azienda, la famiglia ed il patrimonio.
Un primo studio in merito è stato condotto presso Harvard
University da Tagiuri e Davis, i quali hanno proposto un primo
modello che descrive le sovrapposizioni nelle sfere di interesse
dell’impresa familiare129. Nel grafico sottostante appare chiaro come
le diverse dimensioni abbiano un proprio corso, propri obiettivi e
regole ma al contempo entrano in contatto tra loro relazionandosi gli
uni agli altri.

FAMIGLIA

AZIENDA

PATRIMONIO

Tabella 19.
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Il piano strategico aziendale
Con il piano strategico aziendale si intendono definire le
strategie da attuare per conseguire gli obiettivi aziendali nonchè tutti
gli investimenti finanziari e le operazioni economiche fondamentali
dell’azienda130.
Innanzitutto è di fondamentale importanza in questo
momento analizzare l’azienda in modo da sollevare eventuali
problemi, punti di debolezza e poter cogliere eventuali opportunità
ed arginare minacce esterne.
Come sopra accennato, la chiara ed univoca definizione degli
obiettivi aziendali nel caso dell’impresa familiare è uno strumento
d’aiuto sia per le generazioni che dovranno assumere il controllo
dell’azienda, sia per i rapporti familiari. Riunirsi al fine di stabilire
gli obiettivi e le strategie aziendali funge da collante per i rapporti
familiari da un lato e stabilisce i pilastri necessari per una buona
guida per la nuova generazione.
Con il piano strategico aziendale devono essere anche
approfondite le problematiche relative ai rapporti fiduciari tra il
padre-fondatore ed alcuni clienti o banche, che sono spesso alla base
di collaborazioni che durano da anni. Trovare una strategia in modo
da poter continuare i rapporti strategici con le generazioni future è di
fondamentale importanza per l’azienda che altrimenti potrebbe
risentire negativamente di una tale mancanza131.
Il piano strategico aziendale è profondamente legato ai valori
ed alle strategie della famiglia e per questo dovrebbe essere redatto
congiuntamente con il piano strategico familiare.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Il piano strategico familiare
Obiettivo del piano strategico familiare è rendere noto e
chiarire alla nuova generazione quelli che sono i valori della
famiglia, la filosofia e gli obiettivi in generale.
Come sostiene Vallone, il piano può essere assimilato ad una
sorta di dichiarazione d’intenti che esplicita e tratta di temi quali:
-

i valori e la filosofia di fondo della famiglia;

-

la missione della famiglia nell’azienda;

-

l’impegno alla sopravvivenza aziendale;

-

i codici di comportamento dei membri della famiglia;

-

come condurre l’azienda;

-

le regole successorie;

-

come remunerare i membri della famiglia possono entrare in
azienda;

-

le responsabilità dei membri della famiglia nei confronti dei
manager esterni132.
Il piano così redatto deve rappresentare una sorta di codice di

comportamento per la nuova generazione al fine che quest’ultima
nel suo futuro operato si mantenga in linea con quanto accordato e
stabilito dalla famiglia.

Il piano strategico patrimoniale
Nel piano strategico patrimoniale, una volta correttamente
quantificato il patrimonio, deve essere determinato il lato più pratico
della successione; vengono perciò stabilite le quote che andranno in
capo al nuovo vertice aziendale. Al fine di garantire la stabilità e la
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governabilità dell’azienda, può capitare che sia necessario conferire
alla nuova generazione entrante un numero maggiore di quote, in
modo così da rafforzare la sua leadership all’interno del’azienda.
Con il piano strategico patrimoniale vengono poi stabiliti
anche i compensi spettanti alla generazione entrate ed alla
generazione uscente al fine di garantire l’equilibrio finanziario
dell’azienda e non minare la sua continuità.

Lo studio circa i tre piani aziendali sopra presentato è stato
poi approfondito e rielaborato da Amat che propone un modello a
cinque cerchi in cui anche la successione ha un ruolo rilevante nel
modello di impresa familiare, ma si configura come elemento non
necessariamente collegato agli altri133.

BUSINESS

MANAGEMENT

SUCCESSIONE

PROPRIETA'

FAMIGLIA

Tabella 20.
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In questa seconda rappresentazione rimane in ogni caso ferma
l’area della famiglia che fa sempre riferimento ai valori su cui si
basa l’azienda ed alla filosofia che caratterizza la gestione familiare
all’interno dell’impresa134.
L’area della proprietà riguarda l’aspetto patromoniale e
societario dell’azienda. Si riferisce alla composizione della
compagine societaria ed agli eventuali ruoli da affidare a manager
esterni ed al modello di governance.
L’area del business si preoccupa di analizzare le dinamiche
competitive e la strategia dell’azienda secondo la cultura che la
caratterizza135.
L’area del management si riferisce agli aspetti più pratici ed
organizzativi quali la risoluzione di problemi di carattere ordinario,
la formazione dell’erede e la definizione delle sue responsabilità.
L’ultima area relativa alla successione consiste nella pratica
trasmissione agli eredi del potere di controllo e di gestione e delle
quote sociali per assicurare la governace dell’azienda136.

3.c.3 Il cambiamento in azienda
La fase del cambiamento del vertice aziendale non è
sicuramente un momento di facile gestione in impresa. Come
esaustivamente chiarito, questa particolare fase può scatenare dubbi
ed incertezza in capo a tutti gli stakeholder dell’impresa che
potrebbero avere ripercussioni negative sull’andamento economico
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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E. Kepner, The family and the family firm: a coevolutionary perspective, in
Organization Dynamics, 1983.
135
A. Nobolo, Continuità e sistemi di governo economico, Egea, 2000.
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J. Kenyon-Rouvinez, J. Ward, Family Business, Key Issues, Palgrave Macmillan,
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dell’impresa. In tal proposito è perciò di fondamentale importanza
che tutti i passaggi relativi a questo tipo di cambiamento risultino
quanto più chiari ed univochi al fine di evitare malintesi ed, al
contrario, trasmettere agli attori che presentano un interesse in
azienda che la successione segue un ordine pianificato che non ha
l’intenzione di provocare traumi o un senso di discontinuità con il
passato. Proprio al fine di dimostrare solidità e stabilità in un
processo che invece è tipicamente caratterizzato da fragilità, la
generazione uscente dovrebbe sostenere la nuova generazione con la
sua esperienza, capacità e con la massima discrezione, favorendo gli
eredi alla gestione aziendale secondo il loro intuito e favorendo
l’emergere di nuove idee per lo sviluppo dell’impresa137.
Secondo la pratica aziendale affermata da diversi anni, è
opinione

unanime

sostenere

che

la

successione

deve

necessariamente dimostrare un carattere di trasparenza138, ovvero è
necessario

che

le

regole

relative

alla

successione

siano

immediatamente rese note a tutti gli stakeholder in quanto si ritiene
che una tempestiva comunicazione possa evitare malintesi e
conflitti.

3.c.4 La nuova governance
Superata la fase del pratico passaggio generazionale, si assiste
all’instaurarsi della nuova governance a capo dell’azienda. Questa
fase è, rispetto alle precedenti, altrettanto delicata. È in questo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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C. Vallone, Il passaggio generazionale nel family business ed i fattori strategici di
successo per la continuità aziendale, Giuffrè, 2009.
138
J. C. Casillas, F. J. Acedo, A. M. Moreno, International entrapreneurship in family
business, Edward Edgard, Cheltenham, 2007.
J. L. Ward, Creating effective boards for private enterprises, Jossey Bass, 1991.!
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momento infatti che il nuovo governo viene messo alla prova e deve
dimostrare

le

proprie

capacità

manageriali

e

di

gestione

dell’impresa. Nel caso di organi collegiali, è questa la fase in cui si
verifica la capacità dei singoli di cooperare in un team, ed è questo il
momento in cui dovranno essere adottati nuovi sistemi di
suddivisione del potere qualora emergano conflitti all’interno della
compagine aziendale.

!
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3.d

I FATTORI DI SUCCESSO

A seguito dell’analisi delle diverse fasi del passaggio
generazionale, si intende ora mettere in luce quali siano i fattori
strategici che determinino il successo del passaggio generazionale.
A differenza delle imprese non a carattere familiare, il superamento
del passaggio generazionale rappresenta una fase critica nella vita
del family business ed un suo insuccesso comporterebbe risvolti
negativi nell’andamento economico dell’impresa.
Ci si pone pertanto ora l’obiettivo di cogliere gli strumenti
che hanno consentito la stabilità aziendale nonostante il susseguirsi
delle generazioni. Secondo diversi studi la chiave si successo è da
ricercarsi nella pianificazione attuata a monte del processo
successorio. Tuttavia diverse correnti di pensiero sostengono che
fattori di successo possano essere la concentrazione dei diritti di
voto nelle mani di pochi soggetti, l’accordo di famiglia ed il pratico
momento della trasmissione del capitale sociale139.

3.d.1 La pianificazione
Come già in precedenza chiarito, la pianificazione di una
strategia da seguire richiede un’attenta analisi circa i punti di forza e
di debolezza dell’azienda e le opportunità e le minacce che
provengono dall’ambiente esterno. Questo infatti permette di
valutare i bisogni e promuovere strategie di miglioramento. Nel caso
particolare dell’impresa familiare è di fondamentale importanza
comprendere i problemi e le necessità di entrambi gli istituti: la
famiglia da un alto e l’impresa dall’altro. Diverse correnti di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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C. Vallone, Il passaggio generazionale nel family business ed i fattori strategici di
successo per la continuità aziendale, Giuffrè, 2009.
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pensiero, tra cui il già citato Ward, rilevano tra le diverse cause del
fallimento dell’impresa familiare anche la mancanza di una corretta
pianificazione del momento del passaggio generazionale140.
Ward in particolare rileva da una ricerca condotta su 500
aziende classificate su Fortune, rivista statunitense che tratta di
business globale, sulle principali cause di fallimento delle stesse che
tra i primi posti assieme ai cambiamenti inaspettati ed improvvisi di
mercato, la difficoltà di accesso al credito, lo sviluppo della
tecnologia, la difficoltà a far fronte alla concorrenza, vi sono anche
le difficoltà relative alla presenza della famiglia in azienda ed agli
aspetti a ciò correlati141.
La ricerca in particolare evidenzia che tra le 200 imprese
familiari considerate solo il 20% sopravvive, di queste però il 7%
non sono più da classificare come imprese familiari in quanto:
-

il 5% ha ceduto la maggioranza del capitale sociale a soggetti
estranei alla famiglia;

-

il 2% è stato venduto a pubblic company;

Pertanto solamente il 13% espongono una compagine sociale in cui
il controllo è ancora della stessa famiglia fondatrice, ma di queste:
-

il 3% ha dimostrato una crescita non significativa;

-

il 3% non è economicamente cresciuto;

-

il 7% è in fase di declino.

La situazione viene riassunta schematicamente nel grafico che
segue.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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J. L. Ward, Di padre in figlio: l’impresa di famiglia, Franco Angeli, 1990.
D. Kenyon-Rouvinez, J. L. Ward, Family Business, Key Issues, Palgrave Macmillan,
2005.
141
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Tabella 21.

Dalla tabella risulta ancora più chiaro quanto le dinamiche familiari
possano incidere sulla sopravvivenza dell’azienda. Per riuscire a
governare tali difficoltà Ward individua nella corretta ed appropriata
individuazione di un piano strategico di azione l’unica soluzione
possibile. In particolare l’autore sottolinea l’importanza di redigere
cinque diversi piani, in accordo con l’elaborazione del modello a
cinque cerchi inizialmente elaborato da Amat e poi rivisto da Ward.
Le strategie da pianificare sono perciò:
-

il piano strategico del management, dove viene esposto il
piano relativo al coinvolgimento della famiglia nelle
dinamiche aziendali. Tale piano ha anche lo scopo di chiarire
i valori e la filosofia aziendale;
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-

il piano strategico aziendale rappresenta il piano d’azione
che dovrà essere seguito dalle nuove generazione per
conseguire gli obiettivi fissati;

-

il piano strategico familiare utile alla formalizzazione
dell’impegno di ciascun membro del nucleo;

-

il piano strategico per la suddivisione ereditaria che deve
esplicitare le forme di suddivisione del patrimonio familiare
al fine di evitare scontri interni;

-

il piano strategico per la formazione della nuova generazione
che dovrà prendere le redini dell’azienda al ritiro del padrefondatore al fine di garantire la continuità d’impresa ed il
futuro sviluppo142.
La pianificazione strategica dovrebbe pertanto rappresentare

un potenziale fattore critico di successo al fine di condurre l’azienda
agli obiettivi fissati143.

3.d.2 La maggioranza nel voto
Una teoria opposta rispetto a quella espressa da Ward sotiene
che il fattore di successo nella continuità delle imprese familiari si
riscontra nella concentrazione dei diritti di voto nelle mani di poche
persone o, addirittura, in capo ad un singolo soggetto144.
Ciò infatti è quanto si rileva da una ricerca condotta su un
campione di aziende sudamericane. Assicurare il controllo e la
governabilità ad un singolo soggetto verrebbe ad essere così il
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142

J. L. Ward, Di padre in figlio: l’impresa di famiglia, Franco Angeli, 1990.
C. Vallone, Il passaggio generazionale nel family business ed i fattori strategici di
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fattore di successo necessario per assicurare il futuro dell’impresa.
La concentrazione del potere di controllo nelle mani di pochi
soggetti può essere effettuato attraverso diverse modalità.
Può essere stabilito dalla stessa famiglia che un singolo erede
o solo un piccolo gruppo della nuova generazione potrà esercitare il
potere nell’azienda. Di conseguenza in sede di ripartizione del
patrimonio aziendale verranno esclusi alcuni soggetti dall’ereditare
le quote dell’azienda.
In alternativa possono essere vagliati accordi tra la nuova
generazione per l’acquisto e la riallocazione del potere aziendale. In
questo secondo caso la successione avviene in un primo momento
suddividendo il patrimonio così come stabilito dalla famiglia, ed in
particolare dalla generazione fondatrice dell’impresa. In un secondo
momento interviene poi la nuova generazione a riequilibrare le forze
di controllo all’interno dell’impresa.
Un terzo modo per assicurare la governabilità dell’azienda è
la suddivisione di quest’ultima in diversi rami che poi saranno
interamente affidati a diversi soggetti i quali avranno un totale
controllo sui rami d’azienda a loro affidati.
L’analisi su 10 aziende sudamericane giunte alla quarta o
quinta generazione, proposta da Ward, ha rilevato che quanto più si
riscontra una frammentazione del controllo, tanto più insorgono
scontri e divergenze di opinioni. Ciò è di facile comprensione in
quanto le peculiarità di ogni singolo soggetto, sebbene tutti
appartenenti al medesimo nucleo familiare, si tramutano in differenti
esigenze, bisogni e valori. Accentrare il potere nelle mani di pochi
soggetti consente una maggior condivisione di valori, obiettivi,
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strategie, ed altresì i cambiamenti aziendali deliberati potranno
essere attuati con maggiore rapidità.
Nonostante le chiare agevolazioni fin qui spiegate, la
concentrazione del potere nelle mani di un singolo soggetto non è
più molto attuale. A differenza della tendenza patriarcale che ha
dominato fino a pochi anni fa secondo la quale le redini dell’azienda
venivano lasciate nelle mani del maschio primogenito, ora vi è la
logica secondo cui il patrimonio aziendale rientra, secondo la
disciplina privatistica relativa alle successioni, nel patrimonio del
disponente e dovrà essere suddiviso tra gli eredi in parti uguali. In
deroga all’art. 458 c.c. in materia di patti successori 145 , è però
ugualmente possibile affidare l’intera gestione dell’azienda ad un
unico erede, legittimando accordi inter vivos.

3.d.3 L’accordo di famiglia
Secondo alcune correnti di pensiero, il fattore strategico di
successo del passaggio generazionale è l’accordo tra i membri della
famiglia146. Tale intesa può essere esplicitata nella lettera d’intenti,
un impegno morale con la quale la famiglia tratta dei principi e delle
regole su cui si devono basare i rapporti tra impresa e famiglia. In
particolare nell’accordo vengono stabiliti i principi generali, il
trasferimento della proprietà a livello di quote sociali, il
funzionamento degli organi di governo ed il sistema di governo
stesso, i compensi attribuiti alla nuova generazione ed alla
generazione del padre-fondatore147.
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Gli accordi familiari sono volti a stabilire e rafforzare l’unità
della famiglia ed a condividere valori ed obiettivi che in tal modo si
traducono in una sorta di coesione che giova all’impresa in termini
di possibilità di crescita.

3.d.4 La trasmissione del capitale sociale
Il trasferimento del capitale sociale viene considerato un
fattore strategico di successo se, al momento della pratica
trasmissione, vengono trasferite anche le capacità dei singoli
soggetti di collaborare al fine di perseguire uno scopo comune148. Si
precisa che in tale contesto non hanno rilevo le capacità del singolo,
bensì le potenzialità che nascono da un gruppo coeso e formato da
soggetti diversi, dalla partecipazione alla rete sociale149.
La letteratura descrive tre dimensioni del capitale sociale:
-

la dimensione strutturale, che fa riferimento alle interazioni
sociali ed ai vari contatti per l’accesso ad informazioni o
risorse utili all’azienda;

-

la dimensione relazionale relativa ai rapporti fiduciari e di
credibilità che si instaurano tra gli stakeholder dell’impresa;

-

la dimensione cognitiva che ha luogo ogni qualvolta vi sia
una condivisione di obiettivi e di principi o norme di
comportamento.
È chiaro che in questa sede si fa riferimento ad una

dimensione intangibile del capitale sociale è noto che una risorsa di
questo tipo non è facile facilmente trasmissibile.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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F. Fukuyama, Trust: the social virtues and the creation of prosperity, New York, The
Free Press.
149
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A sostegno di ciò vi è una ricerca svolta su due imprese
italiane da cui è emerso che il mantenimento delle tradizioni, dei
valori e dei rapporti commerciali iniziati dalla generazione
precedente con gli stakeholder si tramutano in una maggiore
credibilità della nuova compagine aziendale e, per estensione,
dell’azienda stessa150.
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C. Compagno, F. Visintin, D. Pittino, Management of social capital: challenges for
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3.e

IL CONTESTO ATTUALE

Si procede ora all’analisi del contesto attuale al fine di
mettere in luce gli aspetti rilevanti che possono influenzare il
momento del passaggio generazionale. Si intende anche analizzare
se la tendenza che finora ha dominato, quella patriarcale secondo cui
l’azienda deve rimanere nel controllo della famiglia e la cui gestione
deve essere affidata al maschio primogenito, sia tuttora la più
adeguata.
Le tendenze sociali e demografiche in atto mettono in luce
una diversa dinamica a livello familiare. Mentre fino a pochi anni fa
i figli venivano considerati una sorta di forza-lavoro che non aveva
bisogno di istruzione ad alti livelli e le famiglie erano così numerose
in particolar modo quelle di tradizione contadina, ora la rotta si è
invertita. Il sostentamento delle famiglie ora non è più l’agricoltura,
i figli non sono più forza lavoro ed, al contrario, necessitano spesso
di un’istruzione di alto livello. Questo si traduce spesso in una
necessità di mantenimento dei figli fino ad età piuttosto avanzata e,
di conseguenza, si assiste al fenomeno in cui nella maggior parte
delle famiglie vi è un unico figlio.
Anche il matrimonio ha assunto un valore diverso rispetto al
passato. Si assiste sempre più spesso a separazioni e divorzi che
sottendono un’inequivocabile perdita di valore e di stabilità
dell’istituto della famiglia. Conseguentemente prende piede la
convivenza che, in molti casi, sostituisce il matrimonio stesso,
oppure ritarda il momento del matrimonio spostandolo in età sempre
più avanzata151.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Il legame familiare che sta alla base del family business si sta
indebolendo ed è innegabile ammettere che il progresso economico
ha in questo un ruolo fondamentale. Le nuove generazioni in molti
casi non sono state educate all’etica sacrificale del lavoro che ha
permesso alle PMI che ricoprono la penisola italiana di raggiungere
notevoli livelli di sviluppo152.
Al fine di agevolare una miglior comprensione di quale sia la
situazione attuale in tema di passaggio generazionale, si riportano i
dati rilevati da Unioncamere, anticipati nell’introduzione, che
mettono in luce il reale contesto in cui si trovano le aziende italiane.
La tabella sottostante riassume quello che è il rapporto tra
l’imprenditore, l’impresa ed il passaggio generazionale e riassume il
ruolo centrale che quest’ultima assume sia nei confronti del padrefondatore che dell’impresa.

IMPRESA, IMPRENDITORE E PASSAGGIO GENERAZIONALE
Imprenditori che considerano il passaggio generazionale come una fase
critica da gestire

80%

Imprenditori intenzionati a trasmettere la gestione d’azienda ad un
discendente

68%

Percentuali di trasferimenti d’impresa avvenuti tra soggetti legati da vincoli
di parentela (2003)

60%

Imprese che arrivano alla terza generazione

15%

Percentuale di fallimenti annui derivati dalla mancanza di pianificazione
del passaggio generazionale

10%

Numero di dipendenti coinvolti annualmente nel passaggio generazionale
Imprese familiari coinvolte annualmente nel processo di passaggio
generazionale

11 milioni
66 mila

Presenza di mebri della famiglia nel management d’impresa

70%

Imprenditori con più di 60 anni

43%

Aziende il cui assetto è di tipo familiare su un totale di circa 5 milioni di
iscritti al registro delle imprese

93%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Imprese che affronteranno il passaggio generazionale nei prossimi 10 anni
Tabella 22.

40%

La semplice lettura della tabella sopra riportata rende l’idea
delle reale dimensioni del fenomeno del passaggio generazionale.
Il passaggio generazionale non si collega solo ad una mera
questione anagrafica in termini di anzianità del padre-fondatore, ma
soprattutto al percorso di crescita ed evoluzione dell’impresa.
Il contesto economico incline al mutamento continuo al fine
di adattarsi alle richieste dei clienti richiede alle imprese un
necessario adattamento per essere in linea con le richieste del
mercato.
Porre l’adeguata attenzione alla fase di passaggio si configura
pertanto come una necessità, pena la possibile, se non molto
probabile, chiusura forzata dell’azienda.
Il grafico sottostante è stato costruito al fine di esporre
chiaramente come il principio della continuità aziendale, se
sottovalutato e non affrontato adeguatamente possa determinare la
scomparsa stessa dell’impresa nell’arco di una sola generazione.
TASSO DI SOPRAVVIVENZA DELLE IMPRESE
FAMILIARI AI PASSAGGI GENERAZIONALI
tasso di sopravvivenza

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1° GENERAZIONE - 2° GENERAZIONE - 3° GENERAZIONE nonno
padre
ﬁglio
Tabella 23.
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Queste tendenze mettono in luce una situazione sociodemografica che presenta notevoli differenze rispetto al passato. Ciò
dovrebbe indurre gli imprenditori a prendere in considerazione
anche ipotesi alternative al passaggio generazionale interno alla
famiglia quali l’affidamento della gestione dell’impresa a soggetti
qualificati esterni alla famiglia. Sebbene questa scelta non implichi
necessariamente la perdita del carattere familiare dell’azienda, in
quanto la proprietà del capitale non verebbe trasmessa, tale strada
veie di rado percorsa in quanto comporta un necessario distacco
dalla vita dell’azienda per i familiari, e dalla famiglia fondatrice per
gli stakeholders coinvolti. Altresì tale scelta potrebbe comportare un
aumento dei costi in capo all’impresa in quanto il management
esterno richiederebbe una remunerazione del rischio assunto, come
affermato dalla teoria dell’agenzia153.
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GLI STRUMENTI DEL
4
RICAMBIO GENERAZIONALE

In questo capitolo si intendono mettere in luce le nuove
soluzioni proposte dagli studiosi per giungere con successo al
processo di cambiamento generazionale.
Come chiarito nei precedenti capitoli, i passaggi essenziali
del ricambio generazionale devono essere rappresentati dalla
rigorosa selezione e preparazione degli eredi destinati a subentrare
all’imprenditore154.
Vi sono molteplici alternative che possono essere prese in
considerazione al momento del passaggio generazionale, sia che si
abbia l’intenzione di mantenere il controllo nelle mani del nucleo
familiare, sia che si opti per una cessione delle quote a terzi.
Si possono anche prendere in considerazione soluzioni che si
collochino a metà tra le due alternative ora proposte. Si può infatti
giungere a soluzioni che in qualche modo diluiscano il carattere
familiare dell’impresa in favore dell’affiancamento da parte di
soggetti esterni all’impresa ai componenti del nucleo della famiglia.
Si può assistere al semplice subentro dell’erede in luogo
dell’imprenditore, come vuole la tradizione patriarcale, all’entrata di
manager ad affiancare o sostituire l’imprenditore nelle funzioni di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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governance, alla cessione della proprietà fino a giungere alla
completa scissione dell’impresa dalla famiglia.
In diversi casi però, la praticabilità delle soluzioni è
subordinata alla disponibilità finanziaria delle imprese e dei soggetti
interessati dal passaggio generazionale.
La disciplina mette a disposizione molteplici istituti,
differenziati per maggiore o minore complessità, vantaggi e
svantaggi al fine di rispondere alle diverse esigenze155.
In questo capitolo pertanto si ripercorrono le diverse
soluzioni proposte dalla disciplina e al fine di chiarire le
caratteristiche principali nonché i vantaggi e gli svantaggi derivanti
dalla scelta di uno o dell’altro metodo.

Si procede ora all’esposizione ed all’analisi dei vari metodi
che posso essere messi in atto al momento del ritiro del padre
fondatore dalla vita imprenditoriale. Tutte le soluzioni di seguito
prospettate rispettano certamente il principio di continuità aziendale
ma non sempre il controllo viene mantenuto nelle mani della
famiglia fondatrice. Nella pratica, infatti, si è riscontrato che non
sempre il mantenimento del controllo nelle mani del nucleo
familiare originario può garantire ai discendenti un sicuro successo.
La compagine sociale che si viene a creare dopo un passaggio
generazionale è composta, nella maggior parte dei casi, da soggetti
diversi, con caratteri diversi, ed ai nostri giorni, valori diversi,
sebbene facciano parte del medesimo nucleo familiare.
Come spiegato nel capitolo precedente, i meccanismi che
investono ora l’istituto della famiglia sono dettati da convivenza,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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W. Zocchi, Il family business: famiglia, azienda di famiglia e patrimonio
dell’imprenditore, Il Sole 24 Ore, 2004.
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separazione e divorzi che pertanto fanno perdere il valore di unità,
condivisione e coesione che la famiglia incarnava fino a pochi anni
fa. Questo inevitabilmente, traspare anche nell’ambito dell’impresa
familiare i cui componenti oggi sono meno inclini ai compromessi,
alla condivisione di obiettivi, interessi e valori.
Si sono dovute pertanto ricercare soluzioni alternative che
potessero in qualche modo attenuare ma anche seguire questo
atteggiamento che si va creando.

!
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4.a

LA SUCCESSIONE

Nell’analizzare i diversi strumenti che l’ordinamento mette a
disposizione al fine di affrontare un passaggio generazionale è utile
cominciare con l’analisi del più classico ed immediato istituto,
ovvero la semplice successione.
Secondo

la

disciplina

successoria,

alla

morte

dell’imprenditore il suo patrimonio viene trasferito tramite
suddivisione agli eredi, secondo le volontà espresse dal de cuius o,
in mancanza, in base alle disposizioni di legge156.
Tramite il testamento, il padre-fondatore può decidere come
dovrà essere trasferito il patrimonio dopo la sua morte. Egli potrà
anche stabilire che una quota parte dei beni sia trasferita nella sfera
giuridica di un soggetto esterno alla famiglia, andando così a
determinare gli equilibri all’interno dell’azienda anche dopo la sua
morte.
In caso contrario invece la successione avverrà secondo le
disposizioni di legge, ovvero, il patrimonio del padre-fondatore
verrà suddiviso in parti uguali tra gli aventi causa, senza riguardo
della salvaguardia dell’efficienza economica dell’azienda.
Le condizioni che caratterizzano il mercato attuale sono tali
da non essere compatibili con rigidi progetti a lungo termine che non
possano essere facilmente adattati al continuo cambiamento ed
evoluzione delle dinamiche economiche. Questo è un limite della
successione. Tale metodo era adatto all’impostazione aziendale del
primo dopoguerra quando il mercato era relativamente stabile o in
continua crescita e dove non vi era la necessità di adattarsi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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continuamente all’entrata di nuovi competitors o all’immissione di
prodotti concorrenti che possono compromettere l’andamento
dell’azienda.
Riassumendo pertanto, i vantaggi della successione sono i
seguenti:
-

il testamento è il metodo più semplice per la pianificazione
del trasferimento d’azienda;

-

lascia la libertà al padre-fondatore di destinare la quota
liberamente disponibile del patrimonio anche a terzi esterni al
nucleo familiare.
Gli svantaggi invece delineano una metodologia superata e

sono così riassumibili:
-

la successione sottende un’impostazione culturale datata al
primo dopoguerra;

-

non presta attenzione ai reali bisogni dell’azienda ma si
concentra piuttosto sulla parità di trattamento degli eredi;

-

nel caso di successioni senza testamento gli eredi subentrano
pro-quota e si potrebbe pertanto incorrere in difficoltà
qualora vi fossero volontà non convergenti157.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4.b

LA DONAZIONE

Una seconda soluzione adottata per attuare il passaggio
generazionale l’utilizzo dell’istituto della donazione. In questo caso
l’imprenditore, il donante, in pieno spirito di liberalità arricchisce
l’erede, il donatario, disponendo in favore di quest’ultimo un diritto
proprio158.
A differenza della successione, la donazione ha la finalità di
trasferire specifiche attività patrimoniali in favore degli eredi che
manifestano la volontà e le attitudini a proseguire l’attività
imprenditoriale quando il padre-fondatore è ancora in vita159.
La donazione, rispetto alle altre forme di passaggio
generazionale, è quella che presenta i costi più contenuti in quanto
non si richiede al beneficiario il pagamento di alcun corrispettivo a
fronte di quanto ricevuto.
Come la successione, anche la donazione si attua mediante
atto pubblico notarile con la specifica previsione che il futuro erede
dovrà detenere le quote ricevute per almeno cinque anni.
Nel complesso è possibile rilevare i seguenti vantaggi
dall’istituto della donazione:
-

il beneficiario non deve avere particolari risorse finanziarie in
quanto, vista la liberalità dell’atto, non è richiesto alcun
corrispettivo, né si rende necessario liquidare alcun erede;

-

il padre-fondatore effettua una distribuzione controllata della
quote sociali in favore dell’erede che ritiene più idoneo a
succederlo;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Codice Civile, art. 782.
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-

l’imprenditore può monitorare la prima fase di successione
dell’impresa in modo da poter prendere provvedimenti
qualora necessario.
Gli svantaggi derivanti dall’utilizzo di questo istituto sono i

seguenti:
-

alla morte del padre-fondatore, gli eredi possono opporsi alla
donazione eccependo la violazione dei diritti ereditari;

-

è necessario che nello statuto della società non sia previsto il
diritto di prelazione in favore degli altri soci;

-

per l’eventualità sopra esposta, le donazioni non sono stabili
in quanto potrebbero essere lesive dei diritti ereditari e, di
conseguenza, essere causa di futuri scontri interni al nucleo
familiare;

-

il donatario, al fine di tutelarsi dai rischi fiscali pregressi,
dovrà

ottenere

dall’amministrazione

finanziaria

la

certificazione che non ci siano contenziosi in corso160.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4.c

L’USUFRUTTO E LA NUDA PROPRIETÀ

Lo strumento dell’usufrutto e conseguentemente della nuda
proprietà, spesso utilizzati in ambito immobiliare, si inseriscono tra
i diritti reali di godimento e sono disciplinati dagli artt. 978 e
seguenti del Codice Civile.
Questo istituto permette ad un soggetto, l’usufruttuario, di
godere di un bene di un secondo soggetto, il nudo proprietario, per
un tempo limitato e rispettando la destinazione economica del bene
oggetto dell’usufrutto161.
Nell’ambito del passaggio generazionale si ricorre a questo
strumento quando l’imprenditore intende mantenere, attraverso
l’usufrutto, il diritto di voto ed i redditi prodotti dall’azienda, fino
alla sua morte trasferendo in capo all’erede la proprietà delle quote.
Prendendo in considerazione i costi dell’operazione, il
trasferimento della nuda proprietà in capo ai figli comporta costi
pressoché equivalenti al semplice trasferimento della proprietà con
l’unica differenza del valore del bene trasferito.
Dal punto di vista dei vantaggi che si possono ottenere si
possono elencare i seguenti:
-

il padre-fondatore può mantenere una forma di controllo
nell’impresa tramite il diritto di voto pur favorendo l’ingresso
del successore nella gestione;

-

l’imprenditore partecipa alla distribuzione degli utili;

-

alla morte dell’imprenditore anche l’usufrutto passa in capo
all’erede, il quale la acquisisce senza oneri fiscali aggiuntivi.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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112!

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA
PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ D’IMPRESA
!

L’unico punto a sfavore derivante dall’utilizzo di questo
strumento è che qualora la nuda proprietà non venga trasferita
utilizzando la donazione, l’erede dovrà avere la disponibilità
economica ad acquistarla162.
Il sistema di funzionamento dell’usufrutto è riassumibile
come dallo schema seguente.

Tabella 24.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4.d

L’AFFITTO D’AZIENDA

Come qualunque tipo di affitto, anche l’affitto d’azienda è un
contratto a titolo oneroso con il quale il concedente, l’imprenditore,
trasferisce il diritto di godimento di un’azienda o di un ramo di essa
all’erede o affittuario.
Nel

caso

particolare

del

passaggio

generazionale,

l’imprenditore affitta all’erede l’azienda o un ramo di essa previo il
pagamento di un corrispettivo, il canone di locazione.
Questo strumento consente all’imprenditore da un lato di
permettere all’erede di gestire l’azienda e dall’altro di percepire dei
canoni che possono essere assimilati ad una rendita vitalizia.
Il contratto d’affitto d’azienda, diversamente dall’usufrutto
che alla morte dell’usufruttuario è destinato a congiungersi con la
nuda proprietà, è spesso prevista una clausola che consente
all’affittuario di riscattare l’azienda alla naturale scadenza del
contratto di locazione contro il pagamento di un corrispettivo
pattuito163.
I costi per mettere in atto questo istituto devono essere
valutati caso per caso in quanto posso variare notevolmente se
l’imprenditore individuale concede in locazione l’unica azienda, con
conseguente perdita del titolo di imprenditore, o se rimane titolare di
altre imprese.
Altresì è necessario considerare che l’imprenditore dovrà
pagare imposte, Ires o Irpef, sui canoni di locazione percepiti.
Nel complesso i vantaggi relativi all’utilizzo di questo
strumento sono i seguenti:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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-

gli eredi possono esercitare l’attività dell’imprenditore
originario tramite una loro società;

-

al padre-fondatore è assicurata una sorta di rendita vitalizia
sotto forma di canoni di locazione;

-

vi è una sorta di separazione dei ruoli, da un lato vi è
l’imprenditore-fondatore non più interessato alla gestione
dell’attività, e dall’altro l’erede designato a portare avanti
l’azienda di famiglia;

-

vi può essere una separazione del patrimonio immobiliare che
può così non essere compreso nell’affitto d’azienda164.
Per quanto riguarda invece gli svantaggi si può elencare:

-

il pagamento di imposte sui canoni di affitto;

-

la necessità di concordare un congruo canone di affitto in
modo che non possano esservi proteste o malcontenti tra gli
eredi;

-

il fatto che l’affitto d’azienda non sia una soluzione definitiva
del passaggio generazionale in quanto si tratta di un contratto
che prevede un termine, alla morte del padre fondatore infatti
dovranno essere prese in considerazione soluzioni per il
trasferimento del patrimonio.
Il meccanismo di funzionamento dell’affitto d’azienda viene

riportato nello schema seguente.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tabella 25.
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4.e

LA SCISSIONE

Nel caso di grandi aziende familiari, può esservi la necessità
di separare il patrimonio preesistente in due o più società distinte.
A tal fine il Codice Civile disciplina l’istituto della scissione,
il quale prevede il trasferimento di tutto o parte del patrimonio
dell’azienda originaria in favore di una o più società preesistenti o
prevedendo la costituzione di una nuova realtà appositamente creata.
Per quanto concerne i costi e le imposte, la scissione è
un’operazione fiscalmente neutra, nel caso in cui vi sia la necessità
di attribuire maggiori valori ai beni in bilancio si può optare per
un’imposta sostitutiva che ne consente il riconoscimento.
I vantaggi derivanti dall’utilizzo di questo istituto sono:
-

la separazione del patrimonio di una società in due o più
realtà;

-

è un’operazione che consente di dividere l’attività operativa
da quella immobiliare.
Gli svantaggi derivanti dalla scissione sono invece i seguenti:

-

la possibilità di essere oggetto di accertamenti e verifiche da
parte dell’amministrazione finanziaria qualora la scissione
non sia proporzionale e quindi considerata elusiva;

-

le scissioni proporzionali prevedono che il patrimonio
originario debba essere suddiviso proporzionalmente in due o
più società con la medesima compagine sociale dell’azienda
originaria. In tal modo non si da luogo ad un reale passaggio
generazionale in quanto il padre-fondatore rimane ancora

!
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parte delle nuove società e si dovrà rimediare a ciò nel
momento della morte di quest’ultimo165.
Lo schema seguente spiega il processo che avviene nella
scissione.

Tabella 26.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4.f

IL FAMILY BUY-OUT

Il family business presenta degli innegabili punti di forza,
stabilità della proprietà, all’orizzonte temporale di lungo periodo
della famiglia.
Durante il ciclo di vita dell’impresa però può succedere che al
momento del passaggio generazionale alcuni degli eredi dimostrino
poco interesse nel progetto imprenditoriale e vi sia la necessità di
adottare soluzioni alternative all’ingresso in azienda da parte di tutti
gli eredi166.
Il Family Buy-Out (FBO) è una delle soluzioni adottate al
fine di mantenere il controllo familiare dell’impresa da un lato e
dotare l’impresa degli strumenti finanziari adeguati dall’altro,
tramite l’ingresso di enti finanziari esterni all’interno della
compagine sociale167.
Il FBO è la variante familiare del leveraged buy-out, ovvero
consente al familiare o al gruppo di familiari che intendono
proseguire l’attività ma non dispongono del capitale necessario per
la liquidazione dei soci, di acquisire la società o il suo pacchetto di
controllo grazie al ricorso all’indebitamento.
I promotori dell’operazione sono i soci attivi appartenenti al
nucleo familiare, intenzionati alla prosecuzione dell’attività.
Vengono così raccolti i capitali finanziati necessari sia per la
liquidazione dei soci non più interessati a rimanere all’interno
dell’azienda, che per assicurare la prosecuzione dell’attività.
I soci promotori così fondano una NewCo che ottiene i
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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finanziamenti sopra specificati indebitandosi verso gli istituti di
credito, nella misura in cui questi capitali le consentano di acquisire
interamente le quote sociali dell’azienda target.
Liquidati i soci uscenti la NewCo si fonde incorporando la
società target le cui attività fanno da garanzia a fronte del debito
emesso verso gli istituti finaziari.
Questo metodo è pertanto in grado di garantire ai soci che
intendono proseguire l’attività di giungere al loro scopo senza
l’esborso di denaro.
Un family buy-out adeguatamente strutturato è in grado di
dare continuità all’azienda familiare anche quando parte della nuova
generazione non esprime interesse o non dimostra le capacità per
favorire una successione diretta e sicura all’impresa familiare ed
essere di aiuto al management in una fase delicata per gli equilibri
proprietari e familiari168.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei passaggi
necessari per mettere in atto un’operazione di family buy-out.

Tabella 27169.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Si elencano ora i vantaggi e gli svantaggi che derivano
dall’operazione di family buy-out. Tra i vantantaggi si ci sono:
-

l’aumentata capacità di indebitamento del familiare o del
ramo

della

famiglia

intenzionata

alla

prosecuzione

dell’attività;
-

la riduzione del reddito d’impresa, e di conseguenza della
tassazione d’impresa, del maggior indebitamento per opera
dello scudo fiscale;

-

la possibilità di dirimere velocemente ed efficacemente
controversie familiari legate alla gestione societaria.

Tra gli svantaggi si elencano invece:
-

le garanzie sul finanziamento che talvolta possono provocare
l’indeducibilità degli oneri finanziari, che possono essere
deducibili nei limiti del 30% del Reddito Operativo Lordo
così come disposto dall’art. 96 del T.U.I.R.;

-

la difficoltà nel convincere il soggetto finanziatore ad erogare
risorse finanziarie che saranno utilizzate non per nuovi
investimenti bensì per liquidare la vecchia compagine
sociale;

-

la complessità di impostazione di una buona operazione di
family buy-out che richiede la necessità di verifiche di due
diligence a carattere societario, organizzativo, economico e
finanziario170.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4.g

LA HOLDING DI FAMIGLIA

Nel caso di imprese di dimensioni medio-grandi, il passaggio
generazione può essere attuato attraverso l’istituto della cosiddetta
holding di famiglia.
Innanzitutto con il termine holding si indica una società di
capitali costituita con lo scopo di acquisire e detenere partecipazioni
in altre società. In particolare la holding di famiglia si caratterizza
per i seguenti aspetti:
-

i soci della holding sono membri della medesima famiglia;

-

il controllo è concentrato nelle mani del fondatore, che
conferisce nella holding le proprie partecipazioni detenute in
diverse

società,

e

degli

eredi,

che

acquisiscono

successivamente le quote di capitale della holding;
-

le partecipazioni detenute consentono di controllare in modo
unitario le società operative appartenenti allo stesso nucleo
familiare.
Questo strumento consente di differenziare coloro che hanno

interesse alla sola percezione di dividendi, che pertanto saranno soci
della holding, da coloro che invece intendono prestare il proprio
lavoro, le proprie capacità ed attitudini nella pratica attività
dell’impresa171.
Il processo di funzionamento della holding di famiglia viene
riassunto nel seguente schema.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tabella 28.

I vantaggi di ricorrere alla holding di famiglia possono essere
riassunti come segue:
-

il miglioramento della razionalizzazione del controllo
societario in quanto si crea un gruppo stabile di soci che
controlla direttamente tutte le società del gruppo;

-

la possibilità di adottare la tassazione consolidata di gruppo;

-

l’allontanamento delle controversie tra i membri della
famiglia attraverso la definizione del ruolo di ciascun
familiare nella gestione del patrimonio di famiglia;

-

una idonea e diversificata politica di remunerazione della
holding, garantendo ai soci di quest’ultima dividendi e
corrispettivi per l’attività di coordinamento del gruppo;

-

la facilitazione all’accesso del credito;

-

la razionalizzazione nella distribuzione degli utili;

-

elasticità nella conferimento delle risorse finanziarie tra le
società facenti parte del gruppo;

-

la riduzione dei costi di gestione grazie all’accentramento di
alcune funzioni o servizi comuni a tutte le società del
gruppo172.
Altresì si possono riassumere i seguenti svantaggi:

-

l’obbligo di redazione del bilancio consolidato;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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-

la possibilità della holding di ricadere della nella disciplina
delle società di comodo di cui al D.Lgs 223/06;

-

la ridistribuzione dei dividendi della holding alle persone
fisiche necessita di un ulteriore passaggio che subisce una
tassazione, se pur contenuta.
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4.h

IL RICORSO AL PRIVATE EQUITY

Una ulteriore soluzione per i membri del nucleo familiare
intenzionati a continuare l’attività d’impresa, ma che non
dispongono della liquidità necessaria per la prosecuzione d’azienda
e per la liquidazione dei soci rimanenti è il ricorso al private equity.
La cessione di quote ai fondi di private equity permette da un
lato di ottenere finanziamenti e dall’altro di introdurre nell’impresa
il know how necessario allo sviluppo dell’attività.
Tale metodo però limita il controllo della famiglia
nell’attività in quanto il ricorso al finanziamento richiede una
cessione di parte delle quote sociali al fondo di private equity.
L’obiettivo principale dell’investitore istituzionale è quello di
realizzare il maggior guadagno possibile derivato dalla successiva
cessione della partecipazione acquisita.
I fondi pertanto dimostrano attenzione alle seguenti attività:
-

alle imprese con un progetto di sviluppo e con prospettive di
crescita sia dimensionale che reddituale;

-

ad imprese che presentano al vertice un imprenditore
fortemente motivato dalla realizzazione di un progetto di
sviluppo;

-

alle imprese dotate di un management caratterizzato da
solidità professionale;

-

ad imprese potenzialmente in grado di fornire capital gain al
fondo.
Per valutare l’attività su cui investire, il fondo deve compiere

diverse valutazioni. Innanzitutto valuta l’imprenditore ed il
management e la loro capacità di proporre e di portare a temine un

!
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progetto di sviluppo, altresì deve valutare il mercato di riferimento
dell’attività al fine di comprendere il potenziale guadagno derivante
dallo sviluppo di quella determinata attività.
Complessivamente, il ricorso ai fondi di private equity
presenta uno schema piuttosto semplice, si tratta inatti una cessione
di quote d’azienda. Si analizzano perciò quali possono essere i
vantaggi e gli svantaggi derivanti dal ricorso a questo tipo di
finanziamento.
I vantaggi del ricorso al private equity sono:
-

una maggiore attrattività di risorse finanziarie grazie
all’ottimizzazione della struttura finanziaria dell’impresa;

-

una maggiore disponibilità di risorse finanziarie per progetti
di sviluppo e di crescita aziendale;

-

il supporto alla gestione aziendale e nelle fasi di scelte
strategiche;

-

i benefici derivanti dalle sinergie con le altre impresi che
hanno ricorso al medesimo fondo di private equity;

-

la

deducibilità

fiscale

degli

interessi

passivi

sul

finanziamento.
Gli svantaggi possono invece essere così riassunti:
-

un maggior costo rispetto ai finanziamenti tradizionali;

-

la superiore richiesta di trasparenza da parte del fondo;

-

il limite della deducibilità degli interessi passivi al 30% del
Reddito Operativo Lordo, pertanto si può usufruire della
deducibilità fiscale solo qualora la società sia produttiva di
reddito173.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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C. Benazzi, Il passaggio generazionale nelle aziende, PMI, 2007.
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4.i

IL TRUST

Una soluzione che sta prendendo piede nell’ambito del
passaggio generazionale è il trust, un negozio giuridico di origine
anglosassone che permette di destinare parte del partimonio di un
soggetto ad un determinato scopo. Dall’inglese trust che significa
fiducia questo istituto è basato sul rapporto fiduciario tra il
disponente, il settlor, ed i trustee174.
Il trust permette al settlor, persona fisica o giuridica, di
trasferire la proprietà di tutti o parte dei beni di cui dispone – beni
immobili, quote sociali, titoli o altri beni – in capo al trustee che
avrà il compito di amministrarli e di disporne secondo quanto
stabilito dal disponente, il settlor, nell’atto istitutivo del trust in
favore di uno o più beneficiari. I trustee talvolta operano sotto la
supervisione di uno o più protectors ai cui viene affidato il compito
di sorvegliare sull’operato dei trustee affinchè vengano rispettate le
volontà e le disposizioni del settlor.
Il Trust viene creato dal disponente tramite un atto istitutivo
inter vivos oppure con il testamento, che disciplina il trasferimento
dei beni nel trust nonché le modalità di come questi beni dovranno
essere gestiti. Nell’atto vengono altresì nominati i trustee, i
beneficiari nonché gli eventuali controllori, i protectors.
L’effetto prodotto dal trust di maggiore rilevanza è la
segregazione patrimoniale che distingue i beni conferiti nel trust ed i
restanti beni di proprietà del settlor e degli altri soggetti, i trustee ed
i beneficiari. In tal modo i beni confluiti nel fondo del trust non
potranno essere aggrediti dai creditori dei soggetti, tutelando in tal
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174

M. Galardo, Come funziona il trust nel passaggio generazionale dell’impresa, in
Costo Zero, 2011.
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modo il trust175.
Nell’ambito del passaggio generazionale il trust si è
dimostrato una soluzione efficace ed efficiente quando:
-

è già stato individuato un successore, ma non sono ancora
state stabilite le condizioni di successione, i tempi ed i beni
dell’azienda familiare;

-

il successore non può essere chiamato a gestire l’azienda in
quanto, a mero titolo esemplificativo, è di minore età;

-

l’erede non presenta la caratteristiche e le attitudini
necessarie allo svolgimento dell’attività imprenditoriale;

-

vi sono diversi successori ma che non sono in grado di
collaborare in modo coeso a causa di conflitti personali176.
Il trust è pertanto un istituto che consente al padre-fondatore

di stabilire secondo quali modalità ed in base a quali scopi dovrà
essere gestito il patrimonio che egli stesso ha stabilito di confluire
nell’istituto.
I principali vantaggi del trust sono così riassumibili:
-

il trasferimento dei beni non è immediato in quanto è
possibile stabilire dei termini;

-

la scelta del beneficiario può essere rimandata ad un
momento succesivo;

-

si può prevedere e disciplinare la sopravvenienza di
legittimari;

-

i trustee non sono i beneficiari della disposizione, il loro
operato può pertanto essere soggetto ad un lato alle direttive
del disponente e dall’altro al controllo di uno o più

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175

M. Lupoi, The shapeless trust, in Trusts & Trustees, 1995.
M. Galardo, Come funziona il trust nel passaggio generazionale dell’impresa, in
Costo Zero, 2011.!
176
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protectors;
-

il trust segrega il patrimonio proteggendolo da attacchi di
terzi.
Il meccanismo di funzionamento del trust viene riassunto

nella seguente tabella.

Tabella 29.

!
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4.l

LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Nel contesto economico italiano non sono rari i casi in cui si
sia ricorso alla costituzione di società in accomandita per azioni al
fine di perseguire un duplice obiettivo. Da un lato tale tipologia di
società garantisce, con la forza del diritto, la continuità
dell’amministrazione aziendale e quindi dell’impresa e dall’altro fa
prevalere i duraturi interessi aziendali a quelli patrimoniali dei soci.
La Società in Accomandita Per Azioni, è una società di
capitali il cui capitale, come accade per le SpA, è suddiviso in azioni
ed i cui soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, si suddividono
in due categorie: soci accomandati e soci accomandatari177.
I soci accomandati rispondono delle obbligazioni sociali nei
limiti delle azioni da essi detenute e non possono assumere la carica
di amministratori.
I soci accomandatari assumono invece la carica di
amministratori di diritto ed a ciò non possono rinunciare,
rispondendo illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni
assunte.
Nel momento in cui l’impresa familiare, prende la forma di
una Società in Accomandita Per Azioni, possiamo riscontrare alcuni
vantaggi principali:
-

si anticipa il problema della frammentazione della compagine
sociale a seguito dell’aumento dei soggetti familiari
riconducibili all’impresa di famiglia, assicurando in tal modo
la stabilità ed il controllo della gestione nonché la continuità
dell’impresa;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177

F. Buzzavo, Il cambiamento generazionale: strategie mobiliari e non mobiliari per la
successione d’impresa, Il Commercialista Veneto, 1999.
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-

coloro che non hanno un interesse attivo nell’attività
dell’azienda non vengono estromessi dalla società ma
assumono la carica di soci finanziatori, ovvero di
accomandanti;

-

viene affidata la gestione dell’impresa ai soli individui che
dimostrano di avere le capacità e le qualità per assumere la
gestione ed il potere all’interno dell’impresa, escludendo così
i soggetti meno idonei che tuttavia rimangono all’interno
della compagine sociale;

-

si crea una netta separazione tra la proprietà e la gestione
dell’impresa familiare;

-

si evita il rischio dell’ingresso di terzi soggetti estranei alla
famiglia,

che

potrebbero

condizionare

la

gestione

dell’impresa. Tale scopo è perseguito con l’inserimento nello
statuto della società di alcune clausole che vietino, o
perlomeno limitino, la libera negoziabilità delle azioni
sociali178.
La scelta di adottare la S.a.p.a. come soluzione al passaggio
generazionale connesso alla continuità dell’impresa è stato adottato
da diversi grandi gruppi familiari italiani come nel caso nella
famiglia Agnelli che ha costituito la Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a.
ed i Barilla, il cui caso verrà esaminato nel seguente capitolo, con la
costituzione della Guido Maria Barilla & F.lli S.a.p.a.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178

F. Buzzavo, Il cambiamento generazionale: strategie mobiliari e non mobiliari per la
successione d’impresa, Il Commercialista Veneto, 1999.

!

!

131

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA
PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ D’IMPRESA

!

4.m

IL PATTO DI FAMIGLIA

Nell’ambito del passaggio generazionale viene utilizzato
anche il patto di famiglia, istituto disciplinato dal diritto privato che
lo definisce come il contratto con il quale, nel rispetto delle norme
che hanno per oggetto l'impresa familiare e nel rispetto delle
differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in
parte, l'azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce,
in tutto o in parte, le proprie quote a favore di uno o più
discendenti179.
Il patto di famiglia è pertanto un istituto creato con la finalità
di assicurare la continuità dell’impresa attraverso l’individuazione di
uno o più eredi ben definiti che dimostrino di avere le doti
manageriali e la capacità di gestire l’azienda. In tale atto viene
altresì disciplinato il successivo trasferimento agli eredi dell’intera
azienda o della partecipazioni detenute. Infine questo istituto
prevede la liquidazione degli eredi esclusi dalla successione
dell’azienda in quanto non interessati o non ritenuti idonei180.
Il patto di famiglia viene costituito con atto pubblico e può
avere oggetto il trasferimento di un solo ramo d’azienda,
dell’impresa nel suo complesso ovvero la concessione di un diritto
di usufrutto sull’azienda, in conseguenza del quale il padre
fondatore mantiene il diritto di usufruire dell’azienda mentre
all’erede designato viene attribuita la nuda proprietà.
Il passaggio di proprietà dei beni, attuato attraverso il patto di
famiglia è definitivo, così al momento di un’apertura di

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179

Codice Civile artt. 768 bis ss
F. Gavioli, Patti di famiglia, un vademecum per gestire il passaggio generazionale, in
Il Sole 24 Ore, 2012.
180
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un’eventuale successione non potranno essere compromessi gli
assetti aziendali già stabiliti con tale atto181.
Il patto di famiglia è pertanto un istituto indicato qualora il
padre-fondatore abbia ben chiaro quale sia l’erede, il quale dimostra
l’intenzione e le capacità a dirigere l’azienda, senza che insorgano
scontri interni alla famiglia. Questa soluzione richiede però che la
famiglia possa disporre di un patrimonio adeguato alla liquidazione
degli altri eredi che non sanno inseriti all’interno dell’impresa.
Tale

istituto

è

adatto

a

situazioni

familiari

non

particolarmente complesse, ossia dove non gravino tensioni o
incomprensioni che possono rendere difficoltosa l’individuazione
degli eredi.
I vantaggi individuabili nel ricorso al patto di famiglia sono i
seguenti:
-

vi è chiarezza all’interno della famiglia di chi sarà il
successore nell’impresa;

-

il patto di famiglia è un contratto tipico, disciplinato dal
codice civile senza che si creino vuoti normativi, possibili
ostacoli per il suo utilizzo;

-

i costi da sostenere sono contenuti in quanto si tratta sella
stesura e della registrazione di un atto notarile;

-

permette una pianificazione della successione d’azienda così
da non creare traumi interni che influiscano negativamente
sul processo produttivo;

-

la relazione tra la famiglia e l’impresa è caratterizzata da forte
trasparenza di rapporti;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181

F. Gavioli, Patti di famiglia, un vademecum per gestire il passaggio generazionale, in
Il Sole 24 Ore, 2012.
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-

vi è un trattamento di favore da parte dell’amministrazione
finanziaria che in taluni casi può prevedere, al verificarsi di
certe

condizioni,

la

non

imponibilità

del

passaggio

generazionale qualora gli eredi si impegnino formalmente a
proseguire l’attività per almeno cinque anni182.
Gli svantaggi possono invece essere così riassunti:
-

l’erede deve avere a disposizione la liquidità necessaria per la
liquidazione degli altri componenti della famiglia, a meno
che essi non rinuncino;

-

attraverso il patto di famiglia possono essere trasferite
aziende o partecipazioni ma non beni diversi;

-

situazioni familiari particolarmente complesse potrebbero
rendere difficoltosa l’individuazione dell’erede più adatto;
Il meccanismo di funzionamento del patto di famiglia può

essere riassunto dal seguente schema.

Tabella 30.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182

M. Lodi, M. Zanaboni, Patti di famiglia, in Il passaggio generazionale: gli strumenti
e le implicazioni psicologiche, Associazione per gli studi aziendali e manageriali.
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CASE STUDY:
IL GRUPPO BARILLA E 5
TIPOGRAFIA ASOLANA SRL

In questo capitolo conclusivo si analizzano due differenti
passaggi generazionali, rappresentanti le soluzioni assunte al
passaggio generazionale da due realtà molto diverse.
Come primo esempio si osserverà quanto accaduto in una
grande multinazionale, il Gruppo Barilla, realtà nota nello scenario
italiano e rappresentativa delle più grandi imprese familiari.
In secondo luogo si procederà all’analisi di una realtà più
piccola ma che descrive la situazione dello scenario economico
italiano per lo più caratterizzato da imprese di piccole e medie
dimensioni. Tipografia Asolana Srl, è infatti un’azienda familiare
trevigiana di medie dimensioni che ha da poco affrontato il
passaggio alla seconda generazione.

!
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5.a

IL GRUPPO BARILLA

Il Gruppo Barilla è una realtà multinazionale italiana che
opera nel settore alimentare, in particolare della pasta secca, dei
sughi pronti e dei prodotti da forno.
Barilla nasce nel 1877 dalla bottega di pane e pasta di Pietro
Barilla sita nel cuore di Parma ed è sempre guidata dalla stessa
famiglia Barilla, fatta eccezione per un breve periodo di tempo dal
1974 al 1979. La gestione dell’impresa familiare è attualmente nelle
mani di Guido, Luca, Paolo ed Emanuela Barilla che hanno
succeduto il padre Pietro Barilla in un passaggio generazionale di
padre in figlio, arrivato ora alla quarta generazione e che si sta
preparando successivo passaggio generazionale.
Barilla Holding SpA controlla, direttamente o meno, circa 50
società proprietarie di diversi marchi, che costituiscono il Gruppo
Barilla.

5.a.1 I numeri di Barilla Holding SpA
Al fine di rendere un’idea della realtà del Gruppo Barilla e
delle sue dimensioni, si riportano di seguito alcuni dati significativi.
Barilla ha registrato dell’ultimo anno circa 12.460 dipendenti
suddivisi in 42 siti produttivi e nelle diverse sedi commerciali in
tutto il mondo. Esporta le 2,5 milioni di tonnellate prodotte in un
anno in oltre 100 paesi, collocandosi così al primo posto tra i
produttori di pasta secca183.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183

Barilla, Key Facts 2012.
www.barillagroup.it
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Gli stabilimenti producono con 16 diverse marche che
spaziano dalla pasta ai dolci, al pane, ai gelati permettendo al
Gruppo Barilla di offrire numerosi prodotti che incontrano i gusti e
le necessità di circa 50.000 di consumatori ogni giorno. Accanto alle
marche di prodotto, Barilla affianca anche Number 1, la società del
gruppo specializzata nei servizi logistici e First che si occupa della
vendita al dettaglio.

Tabella 31184.

Nonostante il periodo di congiuntura economica, l’esercizio
chiuso al 31/12/2012 con un fatturato di 3.996 milioni di euro ha
segnato per il gruppo un aumento di fatturato del 2% rispetto
all’anno precedente. L’EBITDA di 377 milioni di euro è tuttavia in
calo del 9,2% rispetto all’esercizio precedente, in parte anche a

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184

Barilla, Report 2011.
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causa del calo dell’indebitamento netto che è passato dai 688 milioni
del 2011 ai 574 del 2012185.

5.a.2 La storia dell’azienda
Come prima accennato, il gruppo è stato sempre gestito dalla
stessa famiglia Barilla, fatta eccezione per circa 8 anni in cui il
controllo è passato nelle mani dell’americana Grace.
Di seguito si riportano i punti più importanti della storia del
Gruppo Barilla, che riassumono anche i passaggi generazionali fino
ad ora affrontati dalla famiglia.

1877
Pietro Barilla apre la prima bottega del pane nel centro di Parma

primi anni 1900
Nasce il primo stabilimento Barilla. Al fondatore succedono i ﬁgli Riccardo e Gualtiero nei primi anni del
'900 e dopo la morte del padre e del fratello, Riccardo prende in mano le redini dell'azienda.

1936
Pietro, ﬁglio di Riccardo entra nell'azienda ed inizia lo sviluppo della rete commerciale.

1947
Alla morte di Riccardo Barilla i ﬁgli Pietro e Gianni guidano l'azienda sviluppando moderni sistemi
produttivi ed intense attività comunicative e pubblicitarie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Barilla, Bilancio 2012.
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1958
Barilla diventa una Società per Azioni con 1.300 dipendenti e 200 addetti alle vendite. In quegli anni entra anche nel
mercato dei prodotti da forno e lo stabilimento di Parma diventa il più produttivo al mondo con una capacità di circa
1.000 tonnellate al giorno.

1971 - 1979
La proprietà di Barilla viene ceduta all'americana Gace.

1975
Nasce Mulino Bianco una nuova linea di prodotti da forno tra cui biscotti, merendine e sostituti del pane caratterizzati
dalla genuinità.

1979
Pietro Barilla ritorna alla guida del gruppo con la volontà di sviluppare una strategia industriale e comunicativa di lungo
periodo fondata sull'idea di rilanciare la pasta ed il primo piatto all'italiana.

1993
Alla scomparsa di Pietro Barilla salgono al vertice dell'azienda i ﬁgli Guido, Luca e Paolo.

2000
Il Gruppo Barilla intraprende n grande processo di internazionalizzazione ed acquisisce grandi marchi stranieri quali
Lieken, Harry's, Yemina e Vesta, Wasa Filiz, Misko ed l'italiana Pavesi.

2010
Nasce il Barilla Center for Food and Nutrition.

Tabella 32.
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5.a.3 La corporate governance ed il family business
Come si evince dalla linea del tempo sopra riportata e come
già accennato in precedenza, il Gruppo Barilla è gestito dalla quarta
generazione della stessa famiglia dimostrando perciò di avere già
superato tre volte il momento critico del passaggio di testimone da
una generazione alla successiva.
Ripercorrendo i tre passaggi avvenuti, il primo si ha dal
fondatore Pietro Barilla al figlio Riccardo che è subentrato alla
direzione dell’azienda dopo la morte del fratello Gualtiero. In un
secondo momento sono i figli di Riccardo, Guido e Pietro, che
prendono le redini dell’azienda prima di lasciarle al gruppo
americano Grace. All’inizio degli anni ’80 Pietro riacquista la
proprietà dell’azienda di famiglia e ad esso subentreranno poi i figli
Guido, Luca e Paolo Barilla che sono tutt’ora a capo dell’azienda.
In particolare questa tesi si concentrerà nell’esaminare quanto
accaduto nell’ultimo passaggio generazionale, quello in cui Pietro
Barilla ha lasciato il posto ai figli Guido, Luca, Paolo ed alla figlia
Emanuela Barilla.
Secondo quanto si evince dal Rapporto sul Business
Sostenibile 2012 di Barilla, la governance dell’azienda mira ad
assicurare l’imparzialità del processo decisionale e la piena tutela
della società a fronte di ritorni personali186. La tutela della società,
dei suoi interessi e, per estensione, di coloro che portano il loro
lavoro nel Gruppo Barilla viene così tutelata ribadendo anche che
tutti coloro che abbiano la possibilità di influenzare le scelte della
società devono assolutamente evitare di utilizzare la propria
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Barilla, Rapporto sul business sostenibile 2012.
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posizione per influenzare decisioni conformemente ai propri
interessi187.
Più

interessante

ai

fini

dell’analisi

del

passaggio

generazionale è quanto affermato da Pietro Barilla e che i figli
vogliono ricordare, “consideriamo la proprietà dell’azienda non
come un privilegio personale, ma come una responsabilità per la
trasmissione di un’eredità fatta di competenze e conoscenze che
debbono essere alimentate nel tempo, attraverso le generazioni che
verranno188”.
Da ciò si può desumere come la famiglia Barilla affidi
all’azienda una sorta di responsabilità sociale nella trasmissione
dell’eredità di know how derivato da anni di esperienza nel settore
della pasta e dei prodotti da forno. Le generazioni della famiglia
hanno perciò l’onore ed il dovere di trasmettere alla generazione
successiva un patrimonio fatto di esperienza e conoscenza ma anche
dei valori che fino ad ora hanno permesso al Gruppo Barilla di
raggiungere la leadership in diversi settori. Essere al vertice della
realtà Barilla richiede anche apportare un continuo miglioramento di
giorno in giorno al fine di consegnare alla generazione successiva un
bagaglio culturale sempre maggiore189.
Barilla ricerca di perseguire un business sostenibile attraverso
la creazione di una filiera integrata dal campo alla tavola190 ed a tal
fine, negli ultimi anni 2000, è stato istituito il Barilla Center for
Food and Nutrition. Gli obiettivi espressi nel Report Sostenibilità
2012 esprimono la ricerca di un modello di fare impresa sostenibile
sostenendo da un lato l’ambiente, la filiera e la comunità attraverso
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Barilla, Rapporto sul business sostenibile 2012.
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Barilla, Company Profile.
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Barilla, Rapporto sul business sostenibile 2012.
188

!

141

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA
PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ D’IMPRESA

!

l’agricoltura sostenibile nella volontà di poter dare aiuto alle persone
che più ne hanno bisogno, e dall’altro l’aspetto nutritivo dei cibi
offerti ed il capitale umano di cui l’azienda si compone. La tabella
sotto riportata, come una sorta di slogan, esprime gli obiettivi sopra
esposti.

FOOD FOR
SUSTAINABLE
GROWTH

FOOD FOR ALL

FOOD FOR
HEALT

FOOD FOR
CULTURE

Tabella 33.

Da ciò si può intuire un legame con il concetto di impresa
come entità sociale descritto da Dalla Porta, traspare infatti una
concezione di azienda attenta certamente al profitto degli azionisti,
ma proiettata anche agli interessi degli altri stakeholders191.
Tale concezione è però vincolata dalla volontà della famiglia
di mantenere intatto l’asse ereditario della proprietà del gruppo, la
responsabilità del Gruppo Barilla di tramandare le conoscenze e le
competenze acquisite negli anni va di pari passo con la trasmissione
del patrimonio aziendale di generazione in generazione. Ciò si
comprende chiaramente dalle parole di Pietro Barilla riportate nel
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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A. Della Porta, Introduzione alla corporate governance: un confronto tra teorie e
modelli, Facoltà di scienze manageriali, Università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti e
Pescara.
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Company Profile dell’impresa “penso che i miei figli non abbiano
una cattiva opinione di me, ma piuttosto fiducia, stima, che mi
credano e che questa trasmissione delle esperienze che può fare un
padre ai figli sia effettivamente una verità che si possa realizzare.
L’obiettivo è la successione, che la mia famiglia continui per
un’altra generazione, che vuol dire altri 30 – 40 anni nell’impresa.
Poi la nuova generazione provvederà… se provvederà… alla
successione”. Da queste parole emerge univocamente il legame tra
l’imprenditore e la sua azienda e con la famiglia, nonché la volontà
dell’imprenditore di trasmettere alle generazioni avvenire, la propria
eredità costituita, da un lato dalla proprietà dell’impresa, dall’altra
delle competenze e delle conoscenze acquisite negli anni nonché dei
valori su cui la sua vita imprenditoriale si è basata.

5.a.4 La struttura societaria ed il passaggio generazionale
Il Gruppo Barilla oggi è composto da circa 50 società
controllate direttamente o indirettamente da Barilla Holding SpA192.
La tabella sotto riportata riassume la struttura del gruppo che
verrà di seguito descritta. Barilla Holding SpA detiene l’85% della
società Barilla Iniziative Srl che a sua volta controlla interamente
Barilla G. e R. Fratelli SpA e Lieken AG, società proprietarie dei
marchi del gruppo. Il rimanente 15% di Barilla Iniziative Srl è
detenuto dalla società Gafina B.V.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Tabella 34.

Obiettivo del passaggio generazionale del Gruppo Barilla era
la limitazione dei contrasti all’interno dei rami familiari e la
soluzione adottata a tal fine è stata quella di creare una società
rappresentativa di ciascun ramo familiare così da portare una sola
voce all’interno del consiglio adottando una strategia che viene di
seguito specificata.
L’effettivo passaggio generazionale dal padre Pietro ai figli
Guido, Luca e Paolo è stato dunque attuato attraverso la costituzione
di una società in accomandita per azioni attraverso la quale i fratelli
Barilla esercitano direttamente il controllo nel gruppo, la Guido
Maria Barilla & F.lli Sapa, proprietaria dell’intera Barilla Holding
SpA193. In tal modo i fratelli hanno rinunciato alla quotazione in
borsa ed ai soci esterni per concentrarsi sulla nuova struttura della
multinazionale familiare: ogni fratello ha costituito una società
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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A. Di Base, Maxiaumento per Barilla Holding, Milano Finanza, 2007.
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attraverso la quale gestire la propria quota 194 . L’accomandita
costituisce una sorta di enclave chiusa dove vengono prese le
decisioni fondamentali circa il trasferimento delle quote ed il loro
valore, la nomina dei vertici aziendali, e delle persone chiave a cui il
consiglio degli accomandatari affida la gestione dell’azienda195.
La struttura della società in accomandita per azioni viene
utilizzata in diverse grandi realtà, oltre a quella presentata, nel
processo pianificatorio del passaggio generazionale. Questa
tipologia infatti garantisce con la forza del diritto la continuità
dell’amministrazione dell’impresa – ovvero della famiglia – facendo
prevalere gli interessi duraturi dell’impresa rispetto a quelli
patrimoniali dei suoi soci196.
Attraverso l’istituzione di una società in accomandita per
azioni che regola i poteri all’interno del gruppo si è raggiunto il
duplice obiettivo della famiglia e chiaramente espresso da Pietro
Barilla ed in precedenza esaminato. Da un lato la continuità dei
Barilla nella direzione dell’impresa familiare e dall’altro il going
concern, ovvero la continuità aziendale dell’impresa intesa come
normale prosecuzione dell’attività aziendale coerentemente con gli
obiettivi prefissati dal management.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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S. Luciano, Tutti azienda e famiglia, in Capital, 2001.
S. Luciano, Tutti azienda e famiglia, in Capital, 2001.
196
F. Buzzavo, Il cambiamento generazionale: strategie mobiliari e non mobiliari per la
successione d’impresa, Il Commercialista Veneto, 1999.
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5.b

TIPOGRAFIA ASOLANA SRL

Tipografia Asolana Srl è una realtà sita nel trevigiano che si
intende rappresentativa delle PMI che compongono la rete aziendale
sulla quale si basa la maggior parte dell’economia italiana.
L’azienda ha affrontato e superato da pochi anni un passaggio
generazionale, non sempre semplice sotto alcuni punti di vista, che
si ritiene possa essere similare in molte altre imprese della stessa
dimensione.

5.b.1 La storia
L’impresa, inserita nel settore della stampa professionale, ha
alle spalle più di 40 anni di storia fatti di conoscenza, esperienza e
qualità che hanno reso Tipografia Asolana un nome conosciuto ed
una garanzia di qualità. A conferma di ciò vi è anche la
Certificazione di Qualità Uni En Iso 9001:200 sul processo e sul
prodotto ottenuta dall’azienda nel 2002.
Alla crescita dell’azienda ha fortemente contribuito anche
l’ingresso dei tre figli del fondatore che hanno intrapreso un
graduale percorso di inserimento nell’azienda iniziato dalla semplice
consegna della merce ai clienti per arrivare fino alla gestione di tre
diversi reparti: produttivo, commerciale ed amministrativo197.
Un ulteriore fattore che da sempre ha caratterizzato
Tipografia Asolana è l’ottimo rapporto esistente tra i dipendenti e la
famiglia. La volontà del fondatore è sempre stata quella di rendere
partecipe

il

personale

nell’azienda

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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quest’ultimo sviluppasse un legame che non più solo lavorativo, ma
anche affettivo con la famiglia fondatrice. Tale legame ha aiutato
l’azienda a raggiungere il livello di eccellenza attuale come ad
affrontare positivamente il periodo di congiuntura economica che ha
investito l’intero mercato a partire dal 2008 ed anche ad affrontare il
passaggio generazionale dalla prima alla seconda generazione.
Tipografia Asolana ha dunque da sempre avuto un’impronta
familiare, e su questo dunque si è basato il suo operare e ciò è quello
che intende continuare anche nelle generazioni avvenire.

5.b.2 La governance ed il passaggio generazionale
L’impresa, negli anni precedenti al passaggio generazionale,
presentava una struttura di governo che rispecchiava anche la
composizione sociale dell’azienda. Al vertice dell’impresa infatti vi
era il padre, titolare della maggioranza delle quote sociali, ad esso
facevano capo i tre figli, suddivisi nelle aree di produzione,
commerciale ed amministrazione, ai quali appartenevano il resto
delle quote suddivise in parti uguali.
La volontà e l’obiettivo del padre era quelli di vedere tutti i
figli impegnati in una direzione congiunta dell’azienda, senza così
voler operare alcuna differenza nella scelta di un solo soggetto che a
cui spettassero le decisioni principali.
Il mercato in cui Tipografia Asolana si inserisce è
caratterizzato da un grande dinamicità e competizione. Ciò richiede
alle aziende che operano nel settore estrema rapidità nell’assumere
le decisioni ed una prontezza all’azione, specialmente in periodi di
crisi dove la bilancia del potere contrattuale è fortemente inclinata in

!

147

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA
PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ D’IMPRESA

!

favore del cliente.
Il processo decisionale dell’azienda richiedeva però una
necessaria condivisione delle scelte in quanto nessuno degli eredi
era titolare di una quota sociale tale da permettergli di assumere
decisioni senza avere il consenso di almeno un fratello.
Più il fondatore decideva di lasciare in mano le redini
dell’azienda ai figli, più la necessaria prontezza nella decisioni
influenzava la nuova governance che si stava delineando. Spesso
infatti, a fronte di una urgente richiesta di un cliente, il processo
decisionale interno non era rapido quanto il mercato richiedeva
comportando perciò un blocco decisionale che comportava anche
conseguenze negative sulla produzione e quindi sul fatturato
dell’azienda.
In questo momento estremamente delicato è intervenuto in
favore dell’azienda l’affetto ed il legame che negli anni si era
costruito tra i dipendenti e la famiglia fondatrice. Ciò – come
unitamente sostengono i fratelli ed il padre fondatore – ha permesso
all’azienda di superare diversi momenti di difficoltà, ed anche in
questo passaggio delicato ha aiutato l’impresa a continuare nella
persecuzione del suo oggetto sociale.
Le divergenze di opinioni dei fratelli sulla gestione
dell’azienda erano direttamente correlate all’area in cui erano
inseriti, come spesso accade infatti, ed a mero titolo esemplificativo,
la rapidità richiesta dai clienti non è attuabile dalla produzione
oppure eccede i costi preventivati dall’area amministrativa.
L’impossibilità che una visione prevalesse sulle altre era poi dovuta
dalla pari ripartizione delle quote sociali tra i tre portando la società
in un momento di stallo decisionale che non coincideva con le
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necessità di rapidità del settore.
Nonostante queste inevitabili divergenze, la famiglia era unita
nella ricerca di una soluzione al passaggio generazionale, un
accordo tra i fratelli che potesse portare vantaggio all’impresa.
Si prospettarono davanti così due scelte, da un lato affidare la
gestione ad un terzo soggetto esterno all’impresa qualificato e che
potesse governarla adeguatamente, oppure perseguire nel trovare
una soluzione a livello familiare.
La prima soluzione venne scartata in quanto l’introduzione di
un terzo soggetto qualificato all’interno di un’impresa familiare
comportava dei costi notevoli che – come accade nella quasi totalità
delle piccole e medie imprese – non sempre è agevole sostenere.
Soprattutto però l’introduzione di un dirigente esterno avrebbe
richiesto

tempi

che

l’impresa

non

aveva

a

disposizione,

dall’apprendere il processo produttivo dell’azienda ad acquisire la
fiducia dei dipendenti che, come avevano già dimostrato in passato,
avevano un legame affettivo con l’azienda e con la famiglia.
Si scelse perciò di cercare un accordo, una soluzione interna
alla famiglia anche rivolgendosi a professionisti esterni, esperti in
tema di passaggi generazionali, che potessero aiutare l’azienda ed i
familiari.
In un primo momento i fratelli cercarono di stabilire dei limiti
entro i quali ciascuno potesse agire autonomamente senza interferire
con il lavoro degli altri. Il tentativo però non portò il risultato
sperato ed i fratelli non sembravano aver ancora trovato un accordo.
La soluzione però non tardò. Poco tempo dopo uno dei fratelli, con
aspirazioni diverse rispetto al continuare il lavoro del padre, scelse
di cambiare strada ed abbandonare il ruolo all’interno dell’azienda
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pur mantenendo la quota sociale ed al contempo. Questa decisione
comportò uno sgomento all’interno della famiglia e portò gli altri
fratelli ed il padre a prendere una decisione in merito alle sorti
dell’azienda. Un fratello perciò acquisì la maggioranza delle quote
sociali dal padre affermandosi come leader all’interno dell’azienda e
sbloccando il tal modo la situazione di stallo decisionale.
Con un’unica figura che assume le decisioni e, di
conseguenza, ha in capo le relative responsabilità in merito, ora
Tipografia Asolana ha una struttura di governo che le ha permesso
di introdurre alcune importanti innovazioni per adattarsi al mercato e
rispondere adeguatamente alle nuove esigenze dei clienti che si sono
delineate in un momento di crisi.
Sebbene il percorso dell’azienda per attuare il passaggio
generazionale non sia stato semplice gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti, la famiglia è tuttora al vertice dell’azienda e la continuità
dell’impresa è rimasta intatta.
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5.c

DUE CASI A CONFRONTO

Il case study Tipografia Asolana Srl descrive la reale
situazione di molte piccole e medie imprese che si trovano ad
affrontare il passaggio generazionale. Non sempre infatti la struttura
di governance di una PMI, più semplice rispetto a quella di una
grande multinazionale, si traduce in un altrettanto agevole passaggio
generazionale.
Spesso accade che, al contrario, le dimensioni dell’impresa
incidano in modo inversamente proporzionale alle difficoltà legate
al passaggio generazionale.
Un’impresa di piccole e medie dimensioni, con una struttura
di governance relativamente semplice può non essere adeguatamente
pronta ad affrontare il momento delicato di cambiamento del vertice
aziendale quanto invece può esserlo un’azienda di dimensioni
notevoli. Ciò accade non di rado in quanto nelle imprese familiari di
modeste dimensioni le figure di riferimento per il personale interno,
i clienti ed i fornitori spesso si accentrano nel solo imprenditore che
viene quindi ad essere l’unico ed il solo punto di riferimento per tutti
gli stakeholder dell’impresa. In questo caso dunque, la sostituzione
dell’imprenditore con un’atra figura, può comportare delle difficoltà
che investono tutti i settori dell’azienda.
Lo stesso invece non accade nelle imprese di grandi
dimensioni in cui ciascuna area di business risente in misura minore
dei cambiamenti, per quanto rilevanti, del vertice aziendale. Una
struttura di governance che garantisca l’autonomia di ciascuna area
di business o, nel caso delle multinazionali e delle aziende di
notevoli dimensioni, dei diversi settori rispetto al vertice, tende a
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tutelare maggiormente la continuità d’impresa rispetto al un’azienda
che non presenta una struttura allo stesso modo articolata.
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CONSIDERAZIONI FINALI

Il tema del passaggio generazionale delle imprese familiari è
sempre stato – e presumibilmente lo sarà ancora per molto tempo –
un tema di estrema delicatezza ed attualità nel contesto economico
italiano e mondiale. Ciò in ragione del fatto che il rischio della
distruzione del patrimonio familiare accumulato con anni di duro
lavoro ed esperienza sul campo a causa di un passaggio
generazionale non andato a buon fine affligge e preoccupa
l’imprenditore-fondatore dell’azienda. Siano esse imprese di piccole
e media dimensione oppure grandi realtà multinazionali.
I dati empirici rilevano un forte tasso di mortalità delle
imprese nel momento di passaggio generazionale dovuto a diverse
variabili che possono spaziare dalle relazioni interne al nucleo della
famiglia alla formazione degli eredi che dovranno subentrare al
padre-fondatore, dalla competizione tra i possibili eredi alla
tipologia di governace dell’impresa, agli oneri, anche fiscali, relativi
alla scelta del metodo di successione più adeguato.
Il perseguimento del principio di continuità d’impresa
connesso al mantenimento del controllo nelle mani della medesima
famiglia sono obiettivi che non sempre riescono ad essere raggiunti
al contempo.
In questa tesi si sono analizzati quali possono essere i fattori
determinanti al passaggio generazionale nella prospettiva della
continuità aziendale delle imprese familiare.
Partendo dalle diverse strutture di corporate governance delle
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imprese familiari, che determinano la suddivisione del potere
aziendale ed il processo decisionale, si è passati poi ad esaminare le
caratteristiche e le peculiarità del family business al fine di
comprendere su che fattori queste particolari tipologie di imprese
differiscono dalle altre.
Il profondo legame che intercorre tra l’impresa e la famiglia,
se opportunamente gestito, può essere un fattore determinante di
successo dell’impresa la quale può migliorare la sua performance in
termini di redditività e di crescita aziendale. La coesione tra i
membri della famiglia ed il personale aziendale possono aumentare
le probabilità di successo nel superamento delle fasi dell’azienda più
delicate come il passaggio generazionale, come avvenuto il
Tipografia Asolana Srl. Talvolta però la sovrapposizione delle due
istituzioni, la famiglia e l’azienda, si configurano come un fattore di
rischio per la continuità aziendale nel momento in cui i rapporti
interpersonali, tensioni e rivalità all’interno del nucleo familiare
prendono il sopravvento nella vita all’interno dell’azienda.
Nel momento del passaggio generazionale si aprono una
varietà di scelte nel panorama dell’imprenditore a partire
dall’affidare la gestione dell’azienda all’erede più prossimo fino a
lasciare il potere in mano ad un terzo soggetto esterno alla famiglia.
I dati analizzati testimoniano che la scelta del padre-fondatore di
rado ricade nell’affidare le sorti dell’impresa nelle mani di un
amministratore che non sia individuato nel nucleo familiare.
Qualsivoglia sia la scelta dell’imprenditore, l’attenzione e la
pianificazione del passaggio generazionale si configura come na
necessità affinchè la continuità aziendale sia perseguita. Le scelte
strategiche assunte in questa delicata fase della vita dell’azienda
coinvolgono tanto la famiglia, quanto l’azienda e tutti gli operatori e

154!

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA
PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ D’IMPRESA
!

gli stakeholder che con quest’ultima hanno rapporti.
È

dunque

opinione

comune

che

una

adeguata

sensibilizzazione sul tema del passaggio generazionale delle aziende
familiare possa aiutare queste imprese ad affrontare questo tema in
tempo per pianificare il passaggio di testimone. La creazione di una
struttura di governance di sostegno all’impresa che si adatti da un
lato alle necessità dell’impresa e dall’altro alle caratteristiche del
nucleo familiare è necessaria affinchè si possa giungere con
successo al termine del passaggio generazionale senza conseguenze
negative sulla continuità aziendale.
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