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Il tema della successione generazionale nelle imprese familiari 

-

-

capacità con cui imprenditore e successore pianificano e gestisco-

1

degli Studi di Ferrara.
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et al., 1999). Tra questi, un aspetto particolarmente critico è rela-

-

cità e conoscenze su cui nel corso degli anni l’impresa familiare 

dunque la fonte del successo. Uno dei maggiori ostacoli da affron-

conservare, sviluppare e trasferire la conoscenza dall’imprendito-

re al successore. Grazie alla loro permanenza prolungata all’inter-

no dell’impresa, gli imprenditori svolgono un ruolo determinante 

centralità dell’imprenditore è considerata una delle maggiori cau-

et al., 2005).

-

-

vità svolta nell’impresa spesso non trovano forma di esplicitazione 

nei sistemi informativi aziendali, e restano detenute dallo stesso. 

Conseguentemente, risulta particolarmente complesso il passag-

gio al successore del sistema valoriale e delle competenze distinti-

-

stemi informativi aziendali, seppure risultino cruciali nei processi 

-

-

impresa familiare. Dal lato del successore, risulta quindi comples-
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economico.

-

-

se e competenze distintive delle imprese familiari ed al tema del 

2005).

Nel corso di questo lavoro si intende discutere la criticità dei 

-

-

delle piccole imprese familiari.

immateriale del capitale fosse nota e tenuta in considerazione, è 

dal predominio del terziario, e da una competizione sempre più 

-
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del vantaggio competitivo delle imprese (Rullani, 2004). Il successo 

-

-

nomia ed il suo principale outcome” (Stewart, 1997).

-

-

plesse relazioni causali, si convertono in vantaggi competitivi so-

-

durre a:

-

del valore (es. competenze delle risorse umane).

punti diversi del sistema aziendale. In tal senso, le competenze si 

-

alle risorse umane.

Dall’utilizzo congiunto di risorse complementari, emergono 

formatesi nell’impresa, risultato di un processo di apprendimento 

interno. Esse possono essere tacite, quando sono incorporate nelle 

-
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vantaggio competitivo non è tanto la quantità di risorse a dispo-

-

se di management strategico, consiste nella conoscenza personale, 

-

creazione di conoscenza (Stewart, 1997).

-

-

-

economici superiori alle imprese non familiari. Secondo tale pro-

ed i singoli componenti della famiglia genera un complesso uni-

Molti dei vantaggi competitivi delle imprese familiari possono es-
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gli insuccessi delle imprese familiari possono essere collegati alla 

-

motivazione e coinvolgimento dei dipendenti, una visione deci-

remunerazione), una parsimonia nell’utilizzo delle risorse scarse 

-

-

-

delle imprese familiari di generare risultati economici superiori e 

l’insieme delle risorse e capacità proprie dell’impresa. Secondo gli 

-

-

-

-
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-

di risorse aziendali e di poterne testare il legame con il vantaggio 

-

(Youndt et al., 2004). 

concentrati alternativamente sul tema della misurazione, ovvero 

con interesse sullo stock di CI, e su quello strategico dello sviluppo 

ne determinano dinamicamente gli elementi costitutivi (Mourit-

-

-

ne, e una di tipo relazionale. Il  si contraddistin-

dall’impresa, e in tal senso può essere acquistato e commercializ-
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 è legato alla conoscenza, 

spesso tacita, insita nelle capacità e nelle competenze in capo a 

-

 è collegato 

all’insieme delle relazioni esistenti all’interno dell’organizzazione 

-

tori, etc.).

Fonte: Roos et al., 1997

-



41

-

-

-

zioni e della partecipazione ad un network. Il capitale relazionale 

-

-

delle relazioni, la fonte del capitale relazionale, e la risorsa stessa 

coinvolta. Alla luce di tali considerazioni appare evidente come le 

-

zativa minimale e da un sistema delle informazioni relativamente 
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-

-

possono riscontrare in imprese di limitate dimensioni, dall’altra, e 

-

-

risorse a disposizione, la centralità dell’imprenditore nei processi 

operativi e strategici e la sua tendenza a centralizzare e scarsa at-

titudine alla delega, l’assenza di un gruppo direzionale in grado di 

operativi di programmazione e controllo, di sistemi informativi, di 

-

-

-

-
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-

sistemi di Business Intelligence, ICT, nei processi di gestione della 

inteso come capacità di gestione interna della conoscenza, tenda 

ad essere modesto o assente, prevalentemente a causa della limi-

-

normalmente la fonte primaria di conoscenza e di capacità dina-

-

informativi, di programmazione e controllo e di gestione delle ri-

propensione a generare e sviluppare elevati livelli di gestione della 

-

-

-

l’imprenditore ad essere al centro delle relazioni esistenti sia all’e-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

sieme al turnover di dipendenti rappresentano le maggiori cau-

se di perdita di conoscenze e competenze nelle piccole imprese 

-

-

a garantirsi il mantenimento e lo sviluppo futuro del capitale in-

di tali vantaggi competitivi. Nelle piccole imprese familiari tale ri-

-

-

ni prevalenti: l’esistenza nelle famiglie di una conoscenza idiosin-

cratica su come funziona e si gestisce una impresa; la propensione 

-

le relazioni familiari per ridurre i costi di transazione all’interno 
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creazione e promozione di una cultura di impresa all’interno della 

generazioni siano orientate all’inserimento nell’impresa familiare.

-

-

rimento, il rapporto con l’imprenditore, il rapporto con il perso-

-

in grado di cogliere l’essenza stessa del suo successo: le risorse 

-

il trasferimento di conoscenza all’interno delle imprese familiari. 

Gli Autori focalizzano la loro analisi proprio nel momento del ri-

-

-

suoi rapporti con l’imprenditore. In particolare quest’ultima di-

viene fondamentale per stimolare e favorire il trasferimento della 

conoscenza e delle competenze, tipicamente tacite, in capo all’im-
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-

-

da un lato, per comprendere le ragioni del successo o dell’insuc-

-
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-

-

sa (la conoscenza tacita e la ) non trovano esplicitazione 

-

generazionale.

-

-

-

altre imprese (Argote et al., 2000). D’altronde, se la conoscenza è 

-

-

-

pravvivere, mantenendo e sviluppando il livello di . 
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consenta il trasferimento di conoscenza e capacità relazionale tra 

generazioni, o comunque il suo mantenimento all’interno dell’a-

-

-

il ruolo e la preparazione dell’imprenditore uscente;

il ruolo e la preparazione dell’imprenditore entrante;

il ruolo e la preparazione dell’organizzazione.

Fonte: Bracci, Vagnoni (2008, p. 151)
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-

-

zazione, sia per la natura di certi tipi di conoscenza. Ci si riferi-

sce a quell’insieme di competenze e capacità distintive di singoli 

-

-

nologie); i compiti, le routine, la cultura ed i valori. Alla luce del 

-

duplice ruolo di sostegno e di sviluppo alla creazione e trasferi-

mento della conoscenza.

la necessità di fare acquisire al successore nozioni e competenze 
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e delle esperienze lavorative. Allo stesso modo Piantoni (1995) 

-

un prerequisito fondamentale, e sul quale diviene necessario porre 

Si parla dell’esistenza di un allineamento tra le intenzioni e gli out-

È stato dimostrato come il successore mostri una elevata motiva-

l’intenzione di diventare imprenditore di se stesso e di prendere il 

controllo delle operazioni aziendali.

Il ruolo e la preparazione del successore sono esplicitate nello 

il processo educativo;

l’addestramento/formazione interno ed esterno;

-

le relazioni instaurate con l’imprenditore uscente e, più in ge-

nerale, con il sistema famiglia e il sistema impresa.

-

-

fronti del resto dell’organizzazione, della famiglia e dei principali 
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successore nella piccola impresa gioca un ruolo fondamentale il 

-

-

 della stessa garantisca il me-

desimo livello di performance, o al meglio ne incrementi il valore. 

Se da un lato questi elementi possono supportare il trasferi-

mento della conoscenza, dall’altro minore è il grado di incidere sul 

-

-

un gruppo di individui all’interno dell’organizzazione. Comunque, 

-

prenditore, l’osservazione e la messa in pratica di azioni e funzioni 

possono sostenere la creazione di una cultura imprenditoriale e di 

 L’imprenditore

-

scenza nella piccola impresa familiare, è sostanzialmente legata 

-

-
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to all’avvio di un processo di trasferimento della conoscenza è rap-

presentata dalla consapevolezza della sua necessità, da una parte, 

deve essere riferita all’avvio di un processo di accompagnamento, 

-

re il trasferimento, particolarmente di quella conoscenza tacita di 

la sua storia/carriera;

il suo grado di coinvolgimento nell’impresa e la sua capacità di 

le relazioni instaurate con l’imprenditore entrante e, più in ge-

nerale, con il sistema famiglia e il sistema impresa.

-

di capitale umano e di capitale relazionale. Il riferimento è al suo 

-

-

lo di garantire il mantenimento e lo sviluppo futuro dell’impresa, 

proprie.
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-

-

-

l’introduzione di sistemi di programmazione e controllo, di gestio-

ne del personale e dei sistemi informativi integrati, rappresenta 

accumulate. Conseguentemente, il trasferimento di tale capitale 

-

stionali come:

i sistemi di programmazione e il controllo della gestione;

la costituzione di un team di gestione.

importante per la conduzione ed il successo di impresa (Drucker, 

1973). Nelle piccole imprese questo tende a non essere presente 

in veste formalizzata, ma i piani e la strategia dell’imprenditore è 

-

-

so il successore, e talvolta il resto dell’organizzazione (Fox et al., 
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primo luogo coinvolgere imprenditore e successore in un processo 

-

sa, e più in generale l’orientamento strategico di fondo, elevando 

quindi il livello motivazione complessivo e l’allineamento tra i di-

nel tempo con un sempre maggior coinvolgimento del successore 

dimostrato la sua utilità nello stimolare e migliorare i processi de-

fallimento (Perry, 2001).

-

presa dovrà prevedere la presenza di adeguati supporti informati-

vi e metodologici. I sistemi informativi, ancor meglio se integrati, 

svolgono un ruolo fondamentale per la raccolta di dati e la loro 

-

di accumulare, generare, gestire e trasferire conoscenza. Inoltre, 

nelle piccole imprese.

-

sporre di maggiori livelli conoscitivi e supporti decisionali, in pre-

-

-
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perdita di controllo da parte dell’imprenditore, limitando spesso le 

lo sviluppo dei sistemi operativi, rappresentano importanti sup-

porti alla continuità aziendale ed all’entrata del successore, il quale 

-

-

tezza o non avere le adeguate motivazioni e stimoli, preferendo 

-

li connesse alle tre dimensioni individuate, assumono importan-

della successione generazionale:

maggiore è il ruolo ricoperto dall’imprenditore uscente, mag-

maggiore è il ruolo ricoperto dal successore, minori saranno i 

maggiore è la presenza di strumenti manageriali, maggiori sa-

in procinto di avviare la successione generazionale secondo le tre 
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con valori da 1 (minimo) a 7 (massimo), con valore mediano 4, è 

generazionale. Nella fase diagnostica assume particolare rilievo 

-

-

-

-

-

messo di valutare in 4.83 il ruolo dell’imprenditore, in 5.90 il ruolo 

degli strumenti, e in 3.40 il ruolo del successore.
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-

to il sistema informativo aziendale, dotandosi di percorsi di con-

-

ne, pertanto gli strumenti a disposizione e i sistemi informativi 

risulta essere il ruolo del successore individuato. In tal caso i prin-

generazionale sono inerenti il successore: come accrescere il ruolo 

dell’imprenditore entrante, e con quali tempi?

-

5). In tal caso l’applicazione del modello colloca l’azienda nel qua-

drante 2, con un ruolo dell’imprenditore pari a 6.61, un ruolo degli 

strumenti valutato pari a 3.80 e un ruolo del successore pari a 1.48.

-

-

-

-

In pratica, a seconda dell’esito derivante dall’applicazione del 

generazionale risulta essere medio, mentre nel caso dell’impresa 

evitare il fallimento e la morte dell’impresa.
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-

-

-

-

-

-
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fase di approfondimento e analisi relativa alle diverse dimensioni 

-

successo.
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