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FocusPERCHÉ È COSÌ DIFFICILE GESTIRE  
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE?

PAOLO GUBITTA1

Il passaggio generazionale come fenomeno multi�
forme
Il SDVVDJJLR�JHQHUD]LRQDOH�coinvolge vari aspetti della gestio-
QH�H�ULFKLHGH�GL�PRGLÀFDUH�GHFLVLRQL�H�FRPSRUWDPHQWL�
6XO�SLDQR�VWUDWHJLFR��O·DYYLFHQGDPHQWR�DO�YHUWLFH�LPSDWWD�VHP-
SUH�VXOO·RULHQWDPHQWR�GL�IRQGR�GHOO·LPSUHVD��$�YROWH��OD�VXFFHV-
VLRQH�q�O·RFFDVLRQH�SHU�XQ�YHUR�H�SURSULR�ULSRVL]LRQDPHQWR�VXO�
PHUFDWR��DOWUH�YROWH��q�LO�SUHVXSSRVWR�SHU�HVSORUDUH�QXRYH�RS-
SRUWXQLWj��(�DQFKH�TXDQGR�O·LPSUHVD�VL�PXRYH�LQ�XQ�DPELHQWH�
competitivo SODFLGR oppure occupa posizioni dominanti, è ve-
rosimile che il nuovo leader introduca qualche “innovazione 
nella continuità”, se non altro per marcare la differenza rispet-
to a chi lo ha preceduto.
Il cambio di leadership si manifesta in modo evidente e in tem-
pi brevi nella gestione operativa. Soprattutto nelle realtà di 
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piccola dimensione, i comportamenti, le decisioni e le azioni 
sono spesso basati su prassi e consuetudini che ruotano at-
WRUQR� DOOD� ÀJXUD� GHO� OHDGHU�� 4XDQGR� TXHVWD� SHUVRQD�SDVVD�
LO� WHVWLPRQH, è inevitabile che tali UHJROH�QRQ�VFULWWH�perdano 
LQ�SDUWH�R� LQ� WRWR� OD� ORUR�HIÀFDFLD��SHU�YHQLUH� ULPSLD]]DWH�GD�
procedure operative. Il risultato della sostituzione non è un 
aumento della EXURFUDWL]]D]LRQH. Introdurre le URXWLQH�forma-
OL]]DWH�VLJQLÀFD�VYLQFRODUH� O·LPSUHVD�GDOOD�ÀJXUD�GHO�OHDGHU�H�
UHQGHUOD� SL�� DXWRQRPD�� DYYLDQGR�XQ�SHUFRUVR� FKH� FRQGXFH�
OD�JHVWLRQH�DG�HVVHUH�SL��RUGLQDWD�H�UHJRODUH��,Q�WDO�PRGR��VL�
creano i presupposti per lo sviluppo di un team di vertice che 
DIÀDQFD� LO� QXRYR� OHDGHU�� FRPSRVWR� VLD� GD� FRPSRQHQWL� GHOOD�
famiglia che da persone esterne al nucleo familiare.
,O�SDVVDJJLR�JHQHUD]LRQDOH��LQÀQH��DOWHUD�LQ�PRGR�LUUHYHUVLELOH�
il complesso sistema di relazioni professionali e familiari den-
WUR� O·LPSUHVD��8Q�HVHPSLR�DLXWD�D�FKLDULUH� LO� FRQFHWWR��6H�DO�
leader uscente era riconosciuto un LQQDWR�FDULVPD�(fenomeno 
alquanto diffuso tra i fondatori), che permetteva di guidare D�
YLVWD e di ottenere impegno e partecipazione su base ÀGXFLD-
ULD��DO�QXRYR�OHDGHU�q�SUREDELOH�FKH�QRQ�EDVWL�O·LQYHVWLWXUD�IRU-
male per ottenere gli stessi atteggiamenti da parte del team, 
PD�FKH�VL�GHEED�JXDGDJQDUH�OD�ÀGXFLD�GLPRVWUDQGR�GL�DYHUH�
OH�FRPSHWHQ]H�SHU�FRQGXUUH�O·LPSUHVD�FRQ�VXFFHVVR��3HU�DQD-
ORJLD��VL�PRGLÀFD�DQFKH�LO�PRGR�GL�UDSSRUWDUVL�FRQ�L�IDPLOLDUL��
siano essi coinvolti o meno nella gestione. Si pensi alle deci-
sioni strategiche di sviluppo o di ridimensionamento. Se per 
il leader uscente era possibile far leva sui successi raggiunti 
nel corso del tempo per ottenere il consenso dei familiari-soci 
H�VXO�SURSULR�UXROR�DOO·LQWHUQR�GHO�QHWZRUN�IDPLOLDUH�SHU�VXSH-
rare eventuali pareri discordanti, per il successore il supporto 
convinto della famiglia è presumibilmente basato sulla condi-
visione di piani strutturati e formalizzati dai quali emergano in 
modo chiaro i risultati attesi dalle decisioni suggerite.
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I protagonisti e le fasi del passaggio generazionale

Alla luce delle considerazioni appena compiute, per affrontare 
in modo adeguato il passaggio generazionale è bene tenere in 
mente che si tratta di un fenomeno che:
¾�VL�YHULÀFD�XQD�YROWD�WDQWR: pertanto, non è possibile fare te-

VRUR�GHOO·HVSHULHQ]D�DFTXLVLWD�H�GHJOL�HUURUL� FRPSLXWL�QHOOD�
gestione del processo per migliorare il successivo, ma biso-
JQD�IDUOR�EHQH�DOOD�SULPD�YROWD��LQ�SL���q�SUDWLFDPHQWH�LPSRV-
sibile che le condizioni (di business, di mercato, istituzionali) 
in cui avviene il passaggio generazionale rimangano inal-
WHUDWH�ÀQR�DOOD�JHQHUD]LRQH�VXFFHVVLYD��H�TXLQGL�DQFKH� OH�
cose che hanno funzionato bene non si possono replicare 
FRQ�IDFLOLWj�

¾�FRLQYROJH�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�OH�GLQDPLFKH�GHOO·D]LHQGD�H�
della famiglia, ma tali dinamiche devono essere affrontate in 
tempi e con strumenti diversi, perché le logiche che stanno 
alla base delle decisioni in ambito familiare non sono sem-
pre in linea con quelle che guidano le decisioni aziendali.

,Q�GHÀQLWLYD��q�EHQH�WHQHUH�GLVWLQWL�WUH�GLYHUVL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�
successione:
¾�OD�JHQHUD]LRQH�XVFHQWH��H�LQ�SDUWLFRODUH�O·LPSUHQGLWRUH�OHD-

GHU�H�L�VXRL�IDPLOLDUL�SL��VWUHWWL�

¾�la generazione entrante, ovvero il nuovo leader designato, 
e con lui/lei anche le attese e i desideri degli eventuali altri 
SRWHQ]LDOL�FDQGLGDWL�DO�YHUWLFH�

¾�gli stakeholder interni ed esterni ovvero tutti gli altri interlocu-
WRUL�FRLQYROWL�QHOOH�UHOD]LRQL�GHOO·LPSUHVD�FRQ�UXROL�EHQ�GHÀQLWL�
H�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�PRGLÀFDWL�SHU�HIIHWWR�GHOOH�GLQDPLFKH�
della successione: dai collaboratori interni con le rispettive 
SRVL]LRQL�RUJDQL]]DWLYH��DL�SULQFLSDOL�FOLHQWL�H�IRUQLWRUL��GDOOH�
LVWLWX]LRQL�ÀQDQ]LDULH�DOOH�DOWUH�LPSUHVH�GHO�FRQWHVWR�FRPSH-
titivo di riferimento.
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Il passaggio generazionale può essere scomposto in cinque 
fasi:
¾�SHUFH]LRQH� GHOOD� ULOHYDQ]D� GHO� IHQRPHQR�� q� O·LQVLHPH� GL�

eventi o fenomeni che portano la generazione al comando 
a prendere coscienza del fatto che ci sono le condizioni per 
SHQVDUH�DO�WUDVIHULPHQWR�GHOOD�IXQ]LRQH�LPSUHQGLWRULDOH��ID�
storia a se, naturalmente, il caso degli eventi inattesi, non 
SLDQLÀFDELOL�H�WUDXPDWLFL�GD�FXL�VL�PDQLIHVWD�OD�SHUFH]LRQH�
GHOOD�ULOHYDQ]D��TXHVWD�IDVH�KD�ULVYROWL�VXO�SLDQR�SVLFRORJL-
FR��SHUVRQDOH�H�GL�LGHQWLWj�

¾�GHÀQL]LRQH�GL�XQ�SLDQR�GL�D]LRQH��q�O·LQVLHPH�GHOOH�GHFLVLRQL�
che indicano come procedere sul piano familiare, giuridico, 
SDWULPRQLDOH�H�ÀQDQ]LDULR�SHU� LQGLYLGXDUH� LO�QXRYR� OHDGHU��
scegliere gli strumenti e organizzare gli interventi per con-
cretizzare il passaggio, tenendo conto anche delle attese 
GHJOL�VWDNHKROGHU�LQWHUQL�HG�HVWHUQL�

¾�LQWHUYHQWR�VXOOH�YDULDELOL�FKLDYH��q�O·LQVLHPH�GHOOH�D]LRQL�LQ�
DSSOLFD]LRQH�GHO�SLDQR�GHÀQLWR��LQFOXVD�OD�JHVWLRQH�GHL�UDS-
SRUWL�FRQ�L�IDPLOLDUL�H�FRQ�JOL�VWDNHKROGHU�

¾�SDVVDJJLR�GHOOH�FRQVHJQH�� LGHQWLÀFD� OH�GHFLVLRQL�FKH� IRU-
malizzano il trasferimento della funzione imprenditoriale, 
dal punto sia giuridico e patrimoniale (con relativo impatto 
sugli equilibri della famiglia), sia organizzativo (con conse-
guenze sugli assetti manageriali e sui ruoli), sia di business 
�FRQ�OH�´UHD]LRQLµ�SL��R�PHQR�IDYRUHYROL�GL�FOLHQWL��IRUQLWRUL�H�
DOWUL�VWDNHKROGHU��

¾�consolidamento della nuova struttura imprenditoriale: è il 
complesso delle decisioni, dei comportamenti e delle azio-
ni che la nuova leadership (il successore e il suo team di 
YHUWLFH��PHWWH�LQ�DWWR�SHU�FRQGXUUH�O·LPSUHVD�
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Come gestire il passaggio generazionale

La complessità nella gestione del passaggio generazionale è 
OHJDWD�DOO·LQWUHFFLR�GL� UHOD]LRQL��GHFLVLRQL��D]LRQL�H�FRPSRUWD-
menti coinvolti nel fenomeno, che riguardano soggetti diversi.
Il FDULFR�HPRWLYR, UHOD]LRQDOH�e SURIHVVLRQDOH�di ciascuno di 
questi soggetti, però, si presenta in momenti diversi del pro-
cesso.
/H�SDUWL�SL��LPSHJQDWLYH�SHU�LO�OHDGHU�H�OD�JHQHUD]LRQH�XVFHQWH�
VRQR�OD�SHUFH]LRQH�GHO�SUREOHPD�H�OD�GHÀQL]LRQH�GHO�SLDQR�GL�
azione, perché si richiede loro uno sforzo rilevante sul piano 
sia personale (fare un passo indietro e ripensare al proprio 
UXROR��� VLD� IDPLOLDUH� �GHÀQLUH� OH� UHJROH�SHU� LGHQWLÀFDUH� LO� OHD-
GHU���VLD�GL�EXVLQHVV��SLDQLÀFDUH�L�FDPELDPHQWL�QHOO·RUJDQL]]D-
zione) (Figura 1).

Figura 1���/D�JHQHUD]LRQH�FKH�ODVFLD��GLQDPLFD�GHOO·LPSHJQR�ULFKLH-
VWR�DOO·LPSUHQGLWRUH�LQ�XVFLWD



92

Paolo Gubitta

3HU�JOL�VWDNHKROGHU��LQYHFH��OH�IDVL�SL��FULWLFKH�VRQR�O·LQWHUYHQWR�
sulle variabili chiave e il passaggio delle consegne, perché è 
in questi momenti che si ULGHÀQLVFRQR�L�JLRFKL�e si pongono le 
EDVL�SHU�LO�IXWXUR�GHOO·LPSUHVD��)LJXUD����

Figura 2 - /D�GLQDPLFD�GHOO·LPSHJQR�ULFKLHVWR�DJOL�VWDNHKROGHU

,QÀQH��OD�JHQHUD]LRQH�HQWUDQWH��LO�QXRYR�OHDGHU�H�LO�VXR�WHDP��
entra concretamente in campo a partire dal passaggio delle 
consegne. Anche nel caso in cui il successore abbia matura-
WR�XQD�VLJQLÀFDWLYD�HVSHULHQ]D�QHOO·D]LHQGD�GL�IDPLJOLD��LQIDWWL��
O·LQYHVWLWXUD�IRUPDOH�QHO�UXROR�GL�OHDGHU�UDSSUHVHQWD�XQ�QXRYR�
LQL]LR�con tutte le implicazioni del caso in termini di impegno 
(Figura 3).
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Figura 3���/D�GLQDPLFD�GHOO·LPSHJQR�ULFKLHVWR�DO�QXRYR�OHDGHU�H�DO�
suo team

Nel quadro appena delineato, la successione se SLDQLÀFDWD�
SHU�WHPSR�SXz�QRQ�HVVHUH�SDUWLFRODUPHQWH�GLIÀFLOH�GD�JHVWLUH��
perché i soggetti non sono tutti coinvolti nello stesso momen-
to e con la stessa intensità. La situazione diventa invece po-
tenzialmente esplosiva quando tutte le dinamiche indicate si 
sviluppano in un arco di tempo molto limitato.


