
STRATEGIE 
FAMILY BUSINESS. Nuove generazioni al comando. Seconda puntata 

Priorità: tenere 
unita la famiglia 
Strutture familiari stabili sono i l prerequisito per lo sviluppo e la continuità 
dell'esistenza dell'azienda. Per questo, quando la rivalità diventa il tema dominante, 
i padri hanno i l dovere di affrontare e risolvere i problemi. Ma spesso non lo fanno e 
allora tocca ai figli fare un salto di consapevolezza 

di Gianpaolo Fascina 

P 
uò sembrare che lasciare il business ai figli 
sia un passaggio naturale del ciclo di vita di 
una azienda, ma in realtà questa fase non 
consta in nulla di "naturale" e automatico. 
Al contrario, richiede uno sforzo da parte di 

tutti gli attori coinvolti. 
Gran parte dei problemi che le nuove generazioni 
devono affrontare sono causati da omissioni, vuoti 
decisionali o scelte ambigue dei padri, che non hanno 
saputo o voluto effettuare per tempo le scelte successo
rie. Tutto ciò che avranno lasciato di incompleto dovrà 
essere affrontato dai figli in condizioni oggettivamente 
più complesse. 

Come indicato nell'articolo "La prova del fuoco", pub
blicato su "L'Impresa" n.11/2016, uno dei principali 
problemi da affrontare da parte delle nuove generazio
ni, se non precedentemente risolto dai padri, è tenere 
unita la famiglia. 

Il momento di più alta conflittualità 
Escludendo alcune fortunate famiglie nelle quali prevale 
l'armonia, la dimensione del conflitto familiare emerge 
nella sua reale portata quando i leader escono di scena. 
Per quanto si possa essere preparati, il livello effettivo di 
consenso sulla nuova governance può essere conosciu
to solo al momento del reale passaggio generazionale 
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quando il fondatore, padre e patriarca, non è più nella 
condizione si esercitare la propria influenza. 
Finché il patriarca è in vita, il timore reverenziale e il 
rispetto formale nei suoi confronti limitano il conflitto. 
Tuttavia, sotto la cenere cova spesso un clima di so
stanziale sfiducia sul loro reale interesse nella famiglia e 
una percezione di parzialità delle scelte successorie viste 
come frutto di pregiudizi, superficialità e, soprattutto, 
iniquità. 
In effetti, molti dei più grandi costruttori di fortune 
familiari ne sono spesso e involontariamente anche i 
principali demolitori, spesso a causa dell'attenzione 
principalmente focalizzata sul business a discapito della 
famiglia, e delle loro modalità di gestione del contesto 
familiare in cui alternano trascuratezza e ingerenza, che 
li fa percepire come padri disinteressati e incapaci. 
Molto spesso i figli associano alla percezione di un cat
tivo padre anche quello di un cattivo imprenditore, non 
in grado di valutare correttamente i figli come futuri 
azionisti e manager. 
In questi casi è molto difficile per i figli affrontare la 
successione con serenità perché ognuno è carico delle 
proprie vicissitudini personali e familiari. La successione 
viene così vista dai figli come un momento nel quale tare 
giustizia, riequilibrare e compensare beni e affetti. 

Perché nascono i conflitti tra fratelli 
Per quanto la famiglia costituisca un baluardo biologico 
tipico di molte specie che dovrebbe consentire la con
tinuità della propria genia, nella pratica delle imprese 
familiari è spesso causa di dissoluzione del business e di 
autodistruzione. 
Quando si accosta alla famiglia l'impresa si genera un 
paradosso: la famiglia ha un Dna socialista e paritetico, 
mentre l'impresa ne ha uno capitalista e meritocratico. 
Questa combinazione genera permanentemente dei 
conflitti. Ci si può chiedere se venga prima la famiglia o 
l'impresa. In Occidente prevale l'impresa sulla famiglia, 
mentre in Oriente è il contrario: in ogni caso si verifica 
un proliferare di conflitti in tutto il mondo. 
I conflitti nascono quando due o più familiari entrano in 
competizione su un tema di comune interesse; si parla di 
conflitti inter-generazionali quando questi riguardano il 
confronto tra padri e figli o intra-generazionali quando 
avvengono tra fratelli o, più raramente, tra moglie e 
marito. La transizione dalla generazione dei fondatori a 
quella dei fratelli è considerata il tipo di successione più 
difficile, a cui si accompagna spesso anche un cambia
mento del business. 
II conflitto biogenetico tra figli fa parte della compe
tizione per le risorse limitate, affettive o materiali che 
siano. Questa rivalità aumenta con l'ingresso delle nuore 
e dei generi che porta ulteriore diversità genetica. All'al
largarsi della famiglia si vengono anche a moltiplicare le 
posizioni e gli interessi che possono essere molto diver

sificati, pensiamo a chi lavora in azienda e chi no, a chi 
ha quote azionarie e chi no. 
I padri hanno il dovere di risolvere a monte almeno 
le questioni centrali, ma spesso non lo fanno e lascia
no ai figli situazioni aperte del tipo "deciderete voi" o 
ambigue, dove viene designato il successore ma non le 
condizioni perché possa operare. 

Qual è l'oggetto del contendere 
L'oggetto del contendere può essere materiale (una casa, 
del denaro, le azioni) o immateriale (valori, ruoli, iden
tità personale). I conflitti intra generazionali (v. figura 
1) si acuiscono quando è presente una o più di queste 
condizioni: 

conflitti valoriali. Quando il conflitto coinvolge 
aspetti valoriali, etici e princìpi, la disputa diventa più 
accesa e di difficile risoluzione. Denaro e beni immo
biliari possono essere negoziati, identità e autostima 
molto difficilmente. 
Mancanza di fiducia reciproca come conseguenza di 
episodi avvenuti nel passato, ingiustizie e imbrogli. 
Comportamenti reali o percepiti da free rider. 
Clima familiare non equilibrato: o troppo rigido nei 
ruoli e chiuso all'apertura a stimoli nuovi o, al con
trario, troppo flessibile nei comportamenti e senza 
punti in comune nella interpretazione delle cose che 
circondano la famiglia. Quindi, famiglie sostanzial
mente ingessate in un clima stereotipato e incapaci di 
adattarsi alle necessità della vita. 

I principali problemi 
Come indicato nella figura 2, un primo importante 
problema è legato alla condivisione dei nuovi azionisti 
dell'opportunità di continuare l'attività familiare o, 
piuttosto, di uscire dal business monetizzando il valore 
economico della propria partecipazione. 
II secondo principale problema è quello di trovare il 
consenso su chi debba succedere al patriarca nella guida 
della azienda. Mentre la leadership del padre era incon
testabile, non si può dire la stessa cosa per i fratelli. 
Esistono poi altri problemi da non sottovalutare spesso 
utilizzati strumentalmente in una negoziazione più am
pia come la politica dei dividendi, l'ingresso di familiari 
in azienda ecc. 
Non bisogna stupirsi se le carte vengono scoperte solo 
nel momento della successione da parte di chi può avere 
sottaciuto in precedenza, anche solo per pudore, la pro
pria reale convinzione. 

Quali azioni intraprendere 
Molti conflitti sono inevitabili perché legati a legittime 
divergenze di interesse, altri sono più di natura psicolo
gica. Una prima cosa che i fratelli devono imparare è, 
quindi, la gestione dei conflitti in quanto questi costitu
iranno un elemento costante della loro vita. 
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Percezioni 

Fg i Le radici dei conflitti tra fratelli 

« Beni materiali (case, denaro, azioni...] 

* Beni immateriali (etica, valori, principi] 

• Identità personale 

* Sfiducia 

# Ingiustizia 

* Imbroglio 

• Sfruttamento 

* Indivisibilità dei beni 

# Grandi patrimoni 

« Stesse misure del successo 

* Clima familiare 

# Genitori in conflitto 

« Stesso sesso, piccole differenze di età 

« Due fratelli 

Fig 2 Problemi e risposte alla conflittualità 
tra fratelli 

aggravanti 

Separare gli ambiti 

Condividere la visione 
o 

liquidare gli azionisti 

Alto Interesse nel 
business di famiglia Basso 

Se i genitori non hanno aiutato i figli a la
vorare in team, da adulti dovranno imparare 
a comunicare, discutere e decidere insieme. 
La relazione tra fratelli si posiziona in 
un continuum tra un estremo che è il ge-

o 

mellaggio (cosa che può avvenire spesso 
tra fratelli gemelli) e l'altro che è la totale 
de-identificazione (quando due fratelli si 
sentono completamente diversi, non han
no bisogno l'uno dell'altro e non hanno 

alcun interesse a frequentarsi). Nel caso di 
conflittualità, il rapporto spesso degenera 
nella de-identificazione: in questo caso 
occorre riportare il rapporto a uno stadio 
di dialettica costruttiva nel quale si rico
noscono le differenze e che queste possono 
portare a un arricchimento per entrambe 
le parti, costruendo una relazione basata 
sull'autenticità e sulla comprensione delle 
rispettive posizioni psicologiche. Ricor
dandosi che in ogni relazione c'è sia amore 
sia odio e quindi non può per definizione 
esistere una relazione pura. 

L'impegno della famiglia 
nel business 
Ogni generazione deve decidere il proprio 
impegno nel business familiare, è una 
prova della verità che deve essere fatta 
dai figli senza il condizionamento dei 
padri. Bisogna dirsi con franchezza se si 
vuole rimanere nel business o meno e, 
se si rimane, quale contributo dare e con 
quale ruolo. Un aspetto particolarmente 
critico è come trattenere gli azionisti meno 
coinvolti emozionalmente, evitando che si 
sentano costretti a lavorare in azienda co
me unica forma di remunerazione (anche 
se non interessati o inadatti) o, al contra
rio, indebolire finanziariamente l'azienda 
drenando troppo denaro per accontentare 
tutti. Bisogna anche rendersi conto che al 
crescere della famiglia la ricchezza si dilui
sce se l'azienda non cresce in proporzione, 
bisogna che ognuno pensi a non fare trop
po conto sull'impresa di famiglia e trovi 
forme alternative di lavoro. 
Quando le divergenze sono insanabili oc
corre trarne le conseguenze e liquidare se 
possibile i soci che non vogliono restare 
o altrimenti vendere il business. Coloro 
che escono non devono sentirsi in colpa 
né venire emarginati dalla famiglia per 
questa scelta, d'altra parte devono valutare 
se la loro uscita possa determinare una crisi 
finanziaria della azienda e devono essere 
generosi nell'accettare uno sconto sul valo
re delle loro quote anche perché azzerano 
il rischio imprenditoriale. 

Lo scontro sulla leadership 
Dopo la generazione dei fondatori si pre
sentano due possibili modelli alternativi: 
continuare con la leadership individuale 
o passare a una leadership collegiale con 
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due o più fratelli contemporaneamente al 
comando. 
Leadership individuale. In questo caso, 
chi viene designato può trovarsi nella im
possibilità di governare in autonomia e di 
doversi confrontare con molti interlocutori 
con interessi divergenti. Alcuni di questi 
possono non accettare la sua leadership o il 
metodo con la quale è stata definita o non 
condividere, come detto, lo stesso interesse 
per l'azienda. Le azioni che si possono 
intraprendere in questa situazione, a meno 
che non si riesca prendere il controllo della 
azienda liquidando i soci non interessati a 
continuare, si basano sulla cattura di un in
teresse economico ed emozionale dei fratelli 
dissenzienti attraverso la costruzione di una 
visione comune sul futuro nella azienda, 
che abbia la forza di aggregare e motivare 
gli azionisti. 

È, altresì, importante istituire, se non pre
sente, un sistema di comunicazione interno 
alla famiglia che consenta un confronto 
trasparente sulle aspettative dei singoli e 
sugli interessi collettivi (si fa riferimento 
agli strumenti della governance familiare: 
consiglio di famiglia, riunione di famiglia, 
incontri tra i fratelli). 
Bisogna che il leader in pectore comprenda 
bene gli interessi di tutti gli azionisti coin
volti e affronti i temi uno per uno in modo 
esplicito e condiviso: processo decisionale, 
organi di governance e rappresentanza dei 
soci, compenso di chi lavora e dividendi 
degli azionisti, ingresso di familiari, risolu
zione delle dispute. 
I fratelli dovrebbero comprendere che pos
sono difficilmente avere un rapporto pa
ritario come azionisti e subordinato come 
manager. Pertanto, dovrebbero lasciare a lui 
il ruolo di guida operativa. 

Leadership collegiale. Quando si opti per 
una leadership collegiale, onde evitare ine
vitabili sovrapposizioni, occorre dividere il 
più possibile gli ambiti evitando di dover 
condividere risorse economiche o di altra 
natura. E necessario che questi identifichi
no le condizioni di convivenza onde evitare 
continui conflitti e, in ultima istanza, la 
paralisi aziendale o la vendita del business. 
Resta sempre essenziale istituire un sistema 
di comunicazione. 
Quando il conflitto è permanente e non ci 
sono separazioni territoriali adeguate, è be-

Fig 3 Segnali premonitori dei conflitti familiari 

ne che i familiari abbandonino le operativi
tà e si concentrino su posizioni istituzionali. 
Se i fratelli non riescono a risolvere i loro 
conflitti, allora può essere necessario l'in
tervento di un mediatore professionale e se 
anche questo non porta a risultati devono 
considerare di separare le organizzazioni e, 
se non possibile di vendere l'azienda. 
Nel caso fortunato in cui ci sia armonia 
bisogna comunque attrezzarsi per difen
derla identificando segnali premonitori di 
una crescita di conflittualità e attrezzarsi 
con strutture, processi e policy adeguate (v. 
figura 3). 

Il futuro in mano ai figli 
Quando la rivalità diventa il tema do
minante nelle famiglie, i padri hanno il 
dovere di risolvere i problemi che si pro
trarrebbero nel lungo termine. Questo può 
significare rimuovere uno o più membri 
familiari dal business, dividere la società, 
creare una holding o addirittura vendere 
il business. Se non lo fanno, la situazione 
non si risolverà a discapito della continuità 
familiare. Tuttavia, spesso i padri preferi
scono tacere per non affrontare i conflitti 
né rinnegare premature promesse. In altre 
situazioni i reali problemi appaiono dopo 
l'uscita di scena del patriarca. Nuove cir
costanze rivelano aspetti dormienti della 
personalità e lo stress fa spesso regredire 
le persone. 
L'azienda diventa così, dopo l'uscita dei 
padri, un campo di battaglia che genera 
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feriti senza portare alla pace. Gli eredi 
che si trovassero in questa situazione do
vrebbero avere la forza e il coraggio di 
affrontare il problema con serietà e senso 
di responsabilità non nascondendosi dietro 
egoismi, emozionalità e problemi psicolo
gici irrisolti. 
Devono sopperire alle mancanze dei padri 
o della propria generazione facendo chia
rezza con onestà e saggezza, devono fare 
uno sforzo per cercare di comprendere le 
problematiche proprie e altrui e trovare 
una via comune. Se tutti intraprendono 
questo percorso con onestà e trasparenza, 
nessuno potrà pentirsene quale che sia 
l'esito finale. 
Molti conflitti sono inevitabili e legati a 
interessi legittimamente divergenti, altri 
sono più connessi ad aspetti psicologici 
basati su rivalità aggravate da sensi di col
pa. Per superare queste istintive e primitive 
tensioni occorre un intervento dell'in
telletto umano che faccia comprendere i 
benefici dell'unione rispetto alla tendenza 
genetica alla competizione e alla separa

zione: l'indipendenza, l'ambizione, l'orgo
glio e la voglia di fare. E importante che i 
fratelli interiorizzino questa situazione. Se 
il ruolo dei genitori era quello di creare un 
contesto di crescita dei figli, non è la stessa 
cosa per la nuova generazione. Per loro de
ve nascere la consapevolezza del beneficio 
dell'unione rispetto alla separazione. 

L'agenda 
delle nuove generazioni 
1. La prova del fuoco 

Pubblicato su "L'Impresa" n.11/2016 

2. Tenere unita la famiglia 
Su questo numero 

3. Rivitalizzare la strategia 
Su "L'Impresa" n. 3/2017 

t*. Sviluppare un nuovo modello organizza
tivo - Su "L'Impresa" n. 5/2017 

5. Sviluppare la Leadership 
Su "L'Impresa" n. 7-8/2017 
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