
FAMILY BUSINESS. Nuove generazioni al comando. Terza puntata 

Così si rilancia 
la strategia 
La rivitalizzazione della strategia aziendale è un elemento portante del passaggio 
generazionale, che il successore deve saper gestire aggregando i l consenso e 
guidando gli stakeholder verso i l futuro 

di Gianpaolo Fascina 

uando i padri fondatori escono di scena non 
lasciano quasi mai un piano strategico o indi
cazioni su come affrontare le sfide del futuro. 
La loro strategia è implicita, basata su decisio
ni supportate da evidenze reali e non su con

getture. Vivono il presente convinti che l'incertezza sul 
futuro renda inutile alcun tipo di pianificazione. Lasciano 
aziende con forti valori e ideologie, dove spicca la figura 
eroica del fondatore, gestite con paternalismo e fortemen
te coese al proprio interno. Con il tempo però le compe
tenze si diluiscono, la struttura si irrigidisce, l'innovazione 
rallenta e la propensione al rischio cala mentre il contesto 
esterno è diventato sempre più complesso e dinamico. 

Cosa succede se non si pianifica 
Quando la successione non è pianificata o non preparata 
per tempo chi subentra al fondatore si trova di fronte a 
un contesto spesso solido, ma anche rigido e per molti 
aspetti non conosciuto in quanto gestito gelosamente 
dal patriarca. Senza di lui manca la chiave di lettura di 
tutte le scelte e la struttura si trova smarrita. Anche la 
famiglia può sentirsi nella stessa condizione di incertezza 
di fronte alla perdita del leader storico e la coesione fa
miliare può vacillare in modo preoccupante. Nell'articolo 
precedente abbiamo sottolineato quanto nel momento 
della successione sia importante tenere unita la famiglia, 
in questo approfondiamo invece il tema del rilancio della 
strategia aziendale come elemento portante del passaggio 
generazionale. Se si vuole perpetrare il business familiare 
occorre rivitalizzare la strategia dell'impresa preservando 
quanto di meglio ci sia del passato e, allo stesso tempo, 
sviluppando una cultura del cambiamento. L'obiettivo è 
quello di passare da una strategia personale e implicita 
a un contesto di freschezza strategica, trasparente a tutti 
e possibilmente anche condivisa da tutti. Il ruolo del 

successore è quello di aggregare il consenso e guidare gli 
stakeholder sia aziendali sia familiari verso il futuro. 

Come si rivitalizza la strategia? 
Le aziende longeve sono quelle che non solo sanno 
adattarsi al contesto ma soprattutto quelle che sanno 
anticipare il cambiamento o meglio ancora che lo sanno 
creare. Spesso le imprese familiari sono nate su una intu
izione del fondatore e quindi al loro interno si ritiene che 
il cambiamento sia frutto della loro pura genialità, ma 
non è sempre così. Il cambiamento può essere perseguito 
anche attraverso il metodo con un processo di pianifica
zione, così come fanno le grandi aziende multinazionali. 
La pianificazione nelle imprese familiari non è dissìmile 
da quella delle altre imprese se non per due particolarità: 

è negletta dai padri fondatori ed è sconosciuta (e spesso 
temuta) dalle nuove generazioni che non ne conoscono 
i benefici (fig. 1); 

a rischia di diventare uno sforzo inutile se la pianificazio
ne aziendale non viene affiancata dalla pianificazione 
familiare data la forte interdipendenza tra impresa e 
famiglia (fig. 2). 

Gli obiettivi della pianificazione aziendale 
Lo scopo della pianificazione aziendale non è quello di 
produrre un documento attraverso un processo più o 
meno sofferto, ma piuttosto quello di consentire di rag
giungere i seguenti scopi: 

Introdurre una cultura di cambiamento 
Uno dei compiti principali delle nuove generazioni al 
comando è quello di rivitalizzare la strategia della im
presa di famiglia. Il ciclo di vita delle strategie aziendali 
si è accorciato e richiede una costante revisione e verifica 
di sostenibilità. Molte aziende sono prigioniere del loro 
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successo. Le strategie sono così affermate che nessuno 
pensa di metterle in discussione tantomeno il fondatore 
che con loro si identifica e che ne garantisce la soprav
vivenza almeno finche è in vita. Il successo nel futuro è 
in qualche modo limitato dalle condizioni che sono state 
alla base del successo nel passato: definizione del business, 
competenze distintive ecc. Più grande è il successo e più 
forte è la resistenza al cambiamento. Il cambiamento è di
ventato invece una costante dei nostri tempi per via della 
globalizzazione, deregolamentazione e digitalizzazione 
dell'economia. La competizione si intensifica, i cicli di vi
ta dei prodotti si accorciano, la commoditizzazio?ie avanza 
e si compete sempre più sul prezzo. Questo richiede di 
ripensare alle strategie, ai modelli di business, ai processi. 
Siamo passati dall'economia industriale all'economia 
dell'informazione. Il valore dell'esperienza si deprezza 
con il tasso di cambiamento. Le strategie che durano una 
generazione sono difficili da mantenere. Cambiare si deve 
soprattutto quando esce di scena il fondatore e fa azienda 
ha bisogno di essere gestita in altro modo e in altre con
dizioni. Per quanto venga associata all'impresa familiare 
una maggiore agilità rispetto ai colossi multinazionali, di 
frequente il cambiamento risulta difficoltoso. Il successo 
e la personalizzazione del successo istituzionalizzano la 
formula strategica che diventa intoccabile. Spesso ven
gono istituzionalizzate anche politiche e procedure che 
facevano parte del contesto di successo iniziale e che 
ormai rischiano di ingessare l'azienda. Questo può durare 
per tutta una generazione finché il fondatore non esce 
di scena, ma anche dopo la sua memoria può esercitare 
una influenza inibente. I successori possono soffrire di 
poca credibilità e di subordinazione alla memoria dei 
patriarchi. 

Allineare tutti sulla stessa strategia 
Stiamo investendo in iniziative strategiche? Come possia
mo aggiungere valore? Abbiamo le competenze necessa
rie? E chiara la nostra missione e visione? La strategia è 
conosciuta e condivisa da tutti gli stakeholder strategici? 
Il passaggio generazionale è un momento critico per le 
imprese di famiglia: familiari, azionisti, collaboratori si 
chiedono come sarà il futuro e quali implicazioni por
terà per ognuno di loro. Il cambiamento viene da molti 
temuto e spesso osteggiato. Quando il successore inizia 
un'opera di cambiamento gli altri e i nuovi azionisti per
cepiscono un reale momento di rischio e, animati anche 
da rivalità personali più o meno latenti, lo osteggiano. 
Ecco che diventa doppiamente importante comunicare. 
Da un lato è importante allineare e rassicurare gli azionisti 
sul progetto di sviluppo dell'azienda e dall'altro è l'unico 
modo per dare responsabilità ai manager interni sugli 
obiettivi da raggiungere. 

Affermare una nuova leadership 
Il successore ha la responsabilità di sviluppare l'inno
vazione nell'alveo della tradizione familiare. Per creare 
una cultura del cambiamento occorre depersonalizzare il 
processo. Il successore deve mettere al centro l'azienda e 
non se stesso. Non deve pensare e nemmeno far pensare 
di essere la fonte di ogni idea ma deve creare il contesto 
favorevole alla generazione di buone idee all'interno 
dell'organizzazione. Non occorre apparire troppo, bisogna 
lasciare che i manager chiave si rendano conto dei proble
mi e farli diventare motori del cambiamento. 
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Fig 1 II ruolo emergente della pianificazione strategica nelle imprese familiari 

PERCEZIONE DEI CONTRO PER I FONDATORI 

• Limita la flessibilità delle scelte creando una gabbia rigida, 
mentre a volte le ambiguità possono aiutare 

• E uno sforzo inutile perché basato su assunzioni non dimostrabili 

• Rende visibili eventuali insuccessi 

• Obbliga a rivelare al management informazioni sensibili 
soprattutto di natura economica 

• Può sollevare domande alle quali non c'è risposta 

• Evidenze dei Pro per i successori 

• È una fonte di informazioni fondamentale per capire il business 
e l'azienda 

• È un esercizio che obbliga a mettere le mani sui problemi 
centrali della impresa di famiglia 

• È uno strumento fondamentale di comunicazione con i familiari e 
i manager per la creazione del consenso 

• E un elemento indispensabile per la separazione dei ruoli tra 
imprenditore e manager tipico dei modelli di gestione di seconda 
generazione e oltre 

EVIDENZE DEI PRO PER I SUCCESSORI 

È una fonte di informazioni fondamentale 
per capire il business e l'azienda 

È un esercizio che obbliga a mettere le 
mani sui problemi centrali della impresa 
di famiglia 

È uno strumento fondamentale di 
comunicazione con i familiari e i manager 
per la creazione del consenso 

È un elemento indispensabile per la 
separazione dei ruoli tra imprenditore e 
manager tipico dei modelli di gestione di 
seconda generazione e oltre 

Le fasi del processo 
di pianificazione 
I passi fondamentali del processo di pianifi
cazione strategica sono tre: 

Depersonalizzare il successo del passato 
È importante esplicitare la strategia attuale 
e identificare i suoi ingredienti, ciò richiede 
un'analisi delle forze, debolezze, opportunità 
e minacce (la classica Swot analysis, semplice 
ed efficace). Questa analisi consente di demi
stificare e depersonalizzare ovvero di rendere 
oggettive le ragioni del successo e spostare il 
credito dalle capacità del fondatore alle forze 
dell'organizzazione. Il merito del fondatore 
va riconosciuto non tanto alle innovazioni a 
lui attribuibili quanto alla sua capacità di sti
molare l'innovazione e il cambiamento. Per 
depersonalizzare il successo occorre rendere 
oggettive le sue componenti e quindi comu
nicarle all'organizzazione. Non si tratta, si 
badi bene, di un parricidio ma dello sviluppo 
di una nuova leadership, che mantenga i va
lori e le ideologie della tradizione e sia aperta 
a nuove idee per rafforzare o cambiare ciò 
che può aver funzionato sino a ieri ma che 
non sarà più sufficiente per il futuro. 

Identificare le priorità e fare focus 
Una volta appurati i risultati che l'azienda sa
prà raggiungere come effetto inerziale delle 
scelte passate, occorre identificare le inizia
tive per il futuro immediato o per il lungo 
termine (v. articoli pubblicati su "L'Impresa" 

Fig 2 Contenuti della pianificazione nelle imprese 
di famiglia 

Analsi SWOT 

Priorità strategiche 

Economics 
(conto economico, 
stato patrimoniale, 

flussi di cassa) 

2015/2016 "Le sfide delle imprese familia
ri"). Tali iniziative andrebbero per concretez
za suddivise in tre categorie: 

quick iuìn: si tratta di progetti che riguar
dano opportunità di miglioramento facili 
da raggiungere. Spesso i fondatori lasciano 
nelle loro imprese opere incompiute rima
ste in vita solo per ragioni affettive o nella 
speranza di poterle un giorno riprendere 
e completare secondo le loro originarie 
aspettative. Tra queste si annoverano: im
mobili abbandonati, linee di business non 
core ma facili da rivitalizzare, costi non 
funzionali ecc.; 
iniziative strategiche: si tratta di progetti 
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con un elevato ritorno dell'investimento 
che costituiscono l'ossatura della nuova 
strategia aziendale e la principale destina
zione degli sforzi. Riguardano sia il fronte 
commerciale sia quello industriale: rilancio 
del core business, investimenti in capacità 
produttiva, internazionalizzazione ecc.; 
esperimenti strategici: alcune iniziative 
di innovazione anche radicale e ad alto 
potenziale che comportano però livelli di 
rischio da gestire attentamente. In questo 
caso è bene operare passo dopo passo par
tendo con progetti pilota di piccola entità 
per poi investire più decisamente una volta 
appurata la loro validità. 

Darsi obiettivi quantitativi e misurare il 
successo 
Va da sé che il piano deve prevedere, oltre 
a una sezione descrittiva, anche una situa
zione economica e patrimoniale almeno 
triennale. Il management deve avere tra
sparenza sui dati finanziari altrimenti non 
potrà avere contezza del ritorno atteso 
degli investimenti né responsabilità sul loro 
raggiungimento. Mentre i fondatori non 
condividevano i dati economici nemmeno 
con i responsabili dei centri di profitto, ora 
bisogna condividere più informazioni e 
anche una figura generale della riorganiz
zazione. Bisogna condividere le idee con i 
manager chiave raccogliendo input preziosi 
da loro sin dalla fase iniziale del processo. 
Questa sezione serve anche per dare tra
sparenza ai familiari azionisti i quali sono 
particolarmente interessati all'utilizzo degli 
utili. Ci sono tre modi per utilizzare il cash 
flow generato dall'impresa: reinvestirlo nel 
business, pagare dividendi o accumularlo 
nelle riserve. La percentuale di quanto viene 
reinvestito nelle iniziative strategiche è uno 
degli indicatori più importanti della salute 
futura della azienda. Evidenziare tali inizia
tive aiuta a comprendere gli sforzi richiesti. 

L'agenda 
delle nuove generazioni 
1. La prova del fuoco - Pubblicato su "L'Impresa" n.11/2016 

2. Tenere unita La famiglia - Pubblicato su "L'Impresa" n.1/2017 

3. Rivitalizzare la strategia - Su questo numero 

4. Sviluppare un nuovo modello organizzativo- Su "Llmpresa" n. 5/2017 

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

Gli obiettivi della pianificazione 
familiare 
Lo scopo della pianificazione familiare non 
è nella creazione di un documento, ma nello 
sviluppo di un rapporto fiduciario tra gli 
azionisti attraverso un confronto aperto e 
l'elaborazione di un pensiero comune. Siamo 
interessati a continuare? Che potenzialità ha 
l'impresa? C'è coerenza tra le aspettative dei 
familiari e le esigenze dell'impresa? La con
divisone della visione tra famiglia e azienda 
è il basamento sul quale costruire gli sviluppi 
futuri: magari c'è disaccordo sul presente ma 
si può trovare più facilmente una intesa sul 
domani. Spesso il potenziale del business è 
maggiore di quello attuale e ciò richiede di 
incrementare il livello di reinvestimento, ma 
se tale decisone deve passare il vaglio degli 
azionisti meno coinvolti bisogna riuscire a 
convincerli senza forzature. I familiari azio
nisti devono maturare una condivisione sul 
futuro che bilanci le esigenze della azienda 
(per lo più sponsorizzate da chi ci lavora) 
con quelle della famiglia (e in particolare di 
chi non lavora in azienda). Prove di forza tra 
i due schieramenti non portano che a uno 
stallo pericoloso. 

Condivisione dei valori e fiducia 
reciproca 
I portatori della visione aziendale devono 
enfatizzare il potenziale del business se 
vogliono aumentare il commitment della 
famiglia. Devono adottare un processo che 
risulti rispettoso delle esigenze dei singoli 
dedicando con pazienza tutto il tempo ne
cessario. Bisogna coinvolgere attivamente 
le persone, fornendo tutte le spiegazioni 
necessarie e chiarendo bene le aspettative di 
ognuno. Questo serve a generare un livello 
di fiducia reciproca senza il quel nessun 
accordo può essere possibile. Bisogna far 
parlare le persone e far emergere le diffe
renze, altrimenti le relazioni sono effimere 
e l'unione è solo idealizzata ma non reale. 
II piano familiare deve esprimere i valori 
fondanti della famiglia che tengono uniti i 
singoli, il livello di priorità che l'azienda o 
la famiglia rivestono e quali sono gli obiet
tivi familiari. Bisogna affrontare argomenti 
specifici come il livello di rischio accettabile, 
la redditività attesa e il tasso di reinvesti
mento. E ovvio che se non si condividono 
i valori diventa difficile trovare una intesa 
sulle priorità e gli obiettivi. 
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