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Paolo Gubitta1

«

La parte monografica di questo numero di Microimpresa è
dedicato al passaggio generazionale nelle piccole imprese a proprietà familiare.
Sono passati meno di due anni, da quando nella nostra rivista
(n. 30, II quadrimestre 2012) è stato pubblicato un articolo a mia
firma dal titolo “Perché è così difficile gestire il passaggio generazionale?”, in cui si sosteneva che questo processo è complesso
perché multiforme.
Dal punto di vista relazionale, il passaggio generazionale impatta sulle dinamiche familiari e comporta spesso la sostituzione
delle regole non scritte con procedure più formalizzate, che aiutano
Paolo Gubitta è professore straordinario di Organizzazione aziendale
all’Università di Padova e Direttore scientifico dell’Area Imprenditorialità del
CUOA.
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La sfida prossima ventura:
portare le imprese nelle «mani di chi sa»

Paolo Gubitta

a svincolare l’impresa dalle vicende personali del suo nuovo leader
e delle famiglie coinvolte nella proprietà.
In termini di gestione, il cambio al vertice altera in modo irreversibile i rapporti di potere, perché il nuovo leader costruisce
attorno a sé la squadra dei “suoi” collaboratori di fiducia.
Sul piano strategico, l’avvicendamento al vertice modifica l’orientamento di fondo dell’impresa, diventando a volte l’occasione
per il riposizionamento sul mercato e altre volte il presupposto per
esplorare nuove opportunità.
Gli studiosi che abbiamo coinvolto in questo numero contribuiscono ad approfondire le tre dimensioni di analisi appena evocate.
Partiamo dalle relazioni. In tutte le imprese, quando c’è un avvicendamento al vertice, il leader tende a introdurre nuove regole
del gioco per imprimere la propria identità alla gestione. Nelle imprese a proprietà familiare può essere un autentico shock, soprattutto quando il loro successo è basato sull’integrazione tra risorse
della famiglia proprietaria, risorse del business, competenze sia dei
familiari attivi nella gestione sia dei collaboratori non familiari.
L’alchimia tra questi fattori, che in letteratura si chiama familiness,
rischia di rompersi per effetto del passaggio generazionale. Il contributo di Emidia Vagnoni (“Capitale intellettuale e successione
generazionale nelle piccole imprese familiari”) elabora un modello
che fornisce alla compagine proprietaria uno strumento per gestire l’insieme di queste relazioni.
In cosa si esprime concretamente la familiness? Secondo alcuni
autori2, essa porta a una maggiore coesione tra i membri del clan
familiare, maggiore sicurezza e consapevolezza dell’efficacia del
proprio operato, più condivisione strategica. Questi fattori portaEnsley M. D., Pearson A. W., 2005, “An exploratory comparison of the
behavioral dynamics of top management teams in family and nonfamily new
ventures: Cohesion, conflict, potency, and consensus”, Entrepreneurship Theory
and Practice, 29(3), 267-284.
2
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no a una maggiore stabilità e secondo alcuni studi stanno anche
alla base delle superiori performance delle imprese familiari rispetto a quelle non familiari.
La familiness, però, può essere anche fonte di conflitti, sia relazionali (che portano all’impasse decisionale o alla separazione tra
i soci familiari) sia gestionali (che rallentano o ostacolano anche
le decisioni operative), che possono diventare particolarmente critici nel momento della successione generazionale. Comprendere
le dinamiche della familiness e imparare ad intervenire sulle sue
singole componenti, pertanto, aumenta la probabilità di successo
nel cambio della leadership.
Per le cose dette in apertura, con la successione generazionale
si rimescolano le carte anche nel team di vertice: a volte, le resistenze più forti al cambiamento vengono proprio dai familiari o
dai collaboratori non familiari che temono di veder ridimensionati
ruolo e margini di potere per effetto della nuova configurazione.
Il saggio di Annalisa Sentuti (“Passaggio generazionale al femminile: la partecipazione delle figlie alla continuità delle imprese
familiari”) introduce considerazioni di genere nella scelta del successore, individuando i fattori di imprinting, soggettivi e di contesto che favoriscono il cambiamento della fisionomia atavicamente
maschile del passaggio generazionale, ripristinando eque opportunità per le figlie rispetto agli altri eredi maschi.
L’impatto della nuova leadership, tuttavia, è ben più articolato e investe la natura profonda dell’impresa a proprietà familiare.
La relazione simbiotica tra valori della famiglia e dell’impresa ha
assunto un rinnovato interesse in letteratura. Scorrendo gli indici
degli ultimi numeri di Family Business Review, la rivista scientifica
più autorevole a livello internazionale, emerge il crescente interesse degli studiosi per interpretare con nuovi strumenti il comportamento delle imprese familiari, altrimenti non comprensibili.
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Si parla sempre più spesso di socioemotional wealth per indicare che tutte le scelte e le decisioni operative e strategiche prese
dalla famiglia sono condizionate dalla volontà di preservare una
serie di noneconomic utilities raggruppate con il termine di affective endowments, anche a rischio di incorrere in negative performance economico-finanziarie3 4.
Le priorità sociali non economiche che influenzano le decisioni strategiche sono raggruppate in quattro dimensioni. Il dynastic
family control identifica il desiderio di preservare la continuità
aziendale da una generazione alla successiva e di tramandare i
valori e la cultura della famiglia. I benevolent social ties comprendono le relazioni di fiducia con i membri della famiglia ed esterni e l’altruismo genitoriale che caratterizza i comportamenti dei
componenti della famiglia. Lo status quo, che identifica la volontà
di creare e mantenere una buona reputazione e un’immagine positiva della famiglia, la spinta a ricevere riconoscimenti per attività
di utilità sociale, il desiderio di poter beneficiare di prestigio nella
comunità locale con la quale sono spesso integrate e lo sviluppo
di forti relazioni informali e di lungo tempo con gli stakeholder.
Infine, il family engagement comprende l’attaccamento all’immagine familiare, l’influenza, la volontà di mantenere un forte senso
di appartenenza e di identità con l’impresa, il cui brand coincide
spesso con il nome della famiglia.
Alla luce di queste considerazioni, si può ben capire perché
compiere degli errori nella scelta del successore può generare danni irreversibili (o, viceversa, memorabili successi).
Gómez-Mejía L.R., Haynes K.T., Núñez-Nickel M., Jacobson K.J.L., MoyanoFuentes J., 2007, “Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-controlled
Firms: Evidence from Spanish Olive Oil Mill”, Administrative Science Quarterly,
52, 106-139.
4
Berrone P., Cruz C., Gómez-Mejía L.R., 2012, “Family-controlled firms and
stakeholder management: a socioemotional wealth preservation perspective”,
Family Business Review, 25 (3), 258-279.
3
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La terza variabile che rende complesso il passaggio generazionale è la strategia. Una delle indicazioni più evidenti che emerge
dalla ricerca di Marielda Caiazzo e Paolo Carnazza (“La successione e trasmissione di impresa: i principali risultati di un’indagine
ad hoc”) è che il trasferimento della direzione d’impresa da una generazione all’altra in due casi su tre viene interpretato dagli stessi
protagonisti come un momento di rilancio.
Se le cose stanno così, la scelta del successore (un familiare o
un esterno alla compagine proprietaria) è veramente cruciale.
Non esistono soluzioni preconfezionate, ma si possono individuare diversi approcci, che sono più o meno efficaci a seconda
del livello di managerializzazione dell’impresa e della ripartizione
delle quote di proprietà tra i familiari5.
Nell’approccio conservatore, si mette la famiglia al di sopra di
tutto. Questa impostazione tipicamente porta a individuare il successore nel clan familiare, scegliendo quello che gode del consenso
e della legittimazione di tutti i parenti. Le dinamiche del business
sono viste come condizione di contorno, che agevolano od ostacolano il perseguimento degli obiettivi della famiglia. È un approccio
in via di estinzione, ma che può ancora minare le sorti di aziende
familiari, soprattutto se di piccola dimensione.
L’approccio pragmatico, invece, è tirato dalle esigenze del
business: tutte le decisioni relative alla successione sono prese
in funzione del “bene” dell’impresa. È un modo più moderno per
affrontare il processo, ma non è esente da rischi, perché anche se il
nuovo leader è la persona con il portafoglio di competenze più adatto
potrebbe venir rigettato dall’organizzazione.
C’è poi l’approccio degli anticipatori, che ben prima di avviare
la successione introducono semplici procedure operative e sistemi
Favotto F., Gubitta P., 2008, “L’evoluzione della forma impresa”, in Longo O.,
Favotto F., Roverato G., (a cura di), Il modello veneto fra storia e futuro, Il Poligrafo,
Padova, pp. 95-114.
5
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gestionali più formalizzati, allentando per tempo l’identificazione
dell’impresa con l’imprenditore, e per questa via preparano l’organizzazione ad affrontare il cambio della leadership in modo meno
traumatico.
Infine, c’è l’approccio dei lungimiranti, che riescono a pianificare la successione in modo flessibile: hanno chiara la direzione
verso cui muoversi, sono pronti a cambiare rotta quando le dinamiche esterne o interne generano nuove opportunità, creano
strutture di governance a supporto dei processi decisionali strategici, incluso quello che porta alla scelta dei successori più capaci
sul piano delle competenze gestionali (la persona più brava) e relazionali (la persona più adatta). In queste imprese, anche se piccole,
si è capito che pensare da “proprietario” non è come pensare da
“manager”.
Familiness, socio-emotional wealth, approcci contingenti alla
gestione del passaggio generazionale sono concetti che stanno
dando nuovo filo da torcere agli studiosi delle imprese a proprietà
familiare.
Tuttavia, nessuno di questi affronta in modo deciso un argomento di cui si parla ancora poco: fare in modo che le imprese
(anche quelle a proprietà familiare) siano o vengano portate nelle
«mani di chi sa».
Non si tratta di un «problema di lana caprina», ma di una delle
cause del declino imprenditoriale del nostro Paese. Sono passati
quasi dieci anni da quando una ricerca della Banca d’Italia (l’ennesima, per la verità)6 aveva inequivocabilmente messo in evidenza
che in Italia l’allocazione del controllo non è sempre efficiente. Le
ragioni del problema sono arcinote e per superarle dovremo creare
un mercato efficiente, nel quale i pacchetti di controllo delle imprese possano trasferirsi da una compagine proprietaria all’altra
Bianchi M, Bianco M., Giacomelli S., Pacces A.M., Trento S., 2005, Proprietà e
controllo delle imprese in Italia, Il Mulino, Bologna.
6
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con relativa facilità e a prezzi equi, ogni qual volta il leader e gli
altri proprietari non hanno più le competenze e la progettualità
richieste dal contesto competitivo. Inquadrare il passaggio generazionale da questa prospettiva apre nuovi e interessanti scenari: se è vero (e lo è!) che le competenze manageriali e l’attitudine
imprenditoriale non si distribuiscono tra gli individui in base alla
professione svolta dai genitori, allora ostinarsi a cercare il successore nella cerchia familiare o tra i collaboratori più fidati, invece
di andare anche sul mercato esterno del lavoro alla ricerca di «chi
sa» è come dare all’impresa «il bacio della morte». Quando gli
errori nella gestione del trasferimento della leadership portano al
declino del business, il danno non è solo per la famiglia proprietaria: con il patrimonio materiale e con il portafoglio di competenze,
viene anche persa una fonte importante di occupazione. Il saggio
di Fondazione Impresa (“Crescita occupazionale: il ruolo attivo
delle piccole imprese”), infatti, dimostra che negli ultimi dieci anni
sono state le piccole imprese con meno di venti addetti a creare il
maggior numero di posti di lavoro in Italia.
Microimpresa tornerà a riflettere su questo delicato e promettente tema, integrando il dibattito attuale: è necessario portare le
imprese nelle «mani di chi sa», ma è altrettanto importante accompagnare «chi sa» verso le imprese.
L’intervento di Luca Bauckneht nella sezione “Database” (Giovani, università, direzioni risorse umane: una prospettiva) ci fornisce uno spaccato aggiornato e competente sulle ragioni per le quali la nostra società prima fa studiare i propri figli e poi si dimentica
di accompagnarli in modo dignitoso nel mercato del lavoro.
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Introduzione

I

l fenomeno relativo alla successione e trasmissione di impresa
assume una rilevanza fondamentale soprattutto in Paesi, come l’Italia, caratterizzati da una struttura produttiva fondata su imprese
L’indagine è stata svolta presso la Direzione Generale PMI ed Enti cooperativi
del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise). Gli autori desiderano ringraziare
il Ministero per avere reso possibile la pubblicazione di una parte dei risultati
dell’Indagine qualitativa; restano ovviamente responsabili per ogni eventuale
omissione e/o errore. Le opinioni espresse non coinvolgono in alcun modo
l’Amministrazione di appartenenza.
2
Marielda Caiazzo, Ministero dello Sviluppo Economico, marielda.caiazzo@
mise.gov.it
3
Paolo Carnazza, Ministero dello Sviluppo Economico, paolo.carnazza@mise.gov.it
1

Economia, lavoro e società

La successione e trasmissione di
impresa: i principali risultati di
un’indagine ad hoc1

Marielda Caiazzo, Paolo Carnazza

di micro e piccole dimensioni a conduzione prevalentemente familiare. Il fenomeno è importante sia sotto l’aspetto quantitativo sia
sotto l’aspetto culturale e psicologico. La successione di impresa
infatti coinvolge, da una parte, l’imprenditore “anziano” che spesso
non lascia volentieri le redini del comando e, dall’altra, i figli/familiari che sovente non hanno le attitudini necessarie o, semplicemente, desiderano intraprendere altri percorsi.
L’impresa rappresenta la sintesi di una vita di sacrifici, di un
progetto che coinvolge l’imprenditore-fondatore (in alcuni casi ex
dipendente) fin dalla sua nascita e gran parte dei familiari. Essa può
essere considerata in qualche modo un bene pubblico che appartiene
all’intera collettività (lungo la catena che va dal fornitore al cliente),
al territorio con cui incrocia relazioni, accordi. Ecco perché il passaggio di testimone può rappresentare un momento cruciale per la
vita e il futuro dell’impresa e dei lavoratori coinvolti. La decisione a
chi lasciare la propria impresa non è quindi agevole: l’imprenditore può non avere figli/parenti oppure questi non intendono proseguire l’attività imprenditoriale. In questo scenario, possono crearsi
strade alternative come la vendita a terzi, l’affidamento dell’impresa a manager esterni, oppure la sua messa in liquidazione.
Tutti i predetti aspetti sono oggetto di particolare approfondimento all’interno della presente analisi che è così strutturata: dopo
avere fatto cenno alla rilevanza economica e sociale del fenomeno
(primo paragrafo) e al ruolo centrale dell’imprenditore soprattutto
nelle imprese di micro e piccole dimensioni (secondo paragrafo),
sono presentati i principali risultati di un’indagine realizzata, nel
maggio del 2013, su un campione rappresentativo di 1.000 imprese
di micro, piccole e medie dimensioni volta ad approfondire, sotto
molteplici aspetti, il fenomeno della successione e trasmissione di
impresa (terzo paragrafo). Infine, nell’ultimo paragrafo, dopo avere
sintetizzato le principali conclusioni dell’indagine, sono individuate
alcune possibili linee di azione e di policy finalizzate, da una parte,
a rendere più consapevole l’imprenditore riguardo al problema in
esame e, dall’altra, a facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta
di impresa.
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La rilevanza economica e sociale del fenomeno
La trasmissione e la successione di impresa, intesa come il passaggio di proprietà dal titolare ad altra persona (familiare o terzo) è un tema molto sentito, sia a livello europeo che nazionale,
e presenta una valenza non solo economica ma anche sociale e
culturale.
Secondo i dati della European Commission (2008), ogni anno,
oltre mezzo milione di imprese operanti nell’area UE 27 e circa 2,5
milioni di lavoratori sono coinvolti nel ricambio generazionale. In
particolare, in Francia e in Germania, rispettivamente, circa 60 e
70 mila imprese ogni anno devono affrontare il problema relativo
alla successione, in Olanda circa 80 mila imprese sono sottoposte
al passaggio generazionale, nel Regno Unito circa un terzo delle
imprese è a rischio di fallimento a causa delle criticità legate al
trasferimento d’impresa.
Inoltre, circa il 25-30% delle imprese familiari che devono affrontare il passaggio generazionale cessa in maniera definitiva la
propria attività con consistenti riflessi sull’occupazione e 2 imprese su 3 non sono più presenti sul mercato nell’arco dei 5 anni
seguenti al cambio di gestione.
In Italia, secondo dati relativi al 2008 emersi da una ricerca di
AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari), il 43% delle imprese di tipo familiare appartiene alla seconda generazione,
mentre solo il 4,9% del totale è di terza generazione e l’1% di quarta. Da ciò si evince che poco più della metà delle imprese familiari
in Italia (51,1%) è di prima generazione.
Le imprese familiari sono riconducibili a due distinte tipologie:
 nella prima, a cui appartiene il 90% delle imprese familiari, rientrano le aziende in cui la famiglia è profondamente coinvolta nell’attività imprenditoriale (nel 26% dei casi i familiari
ricoprono ruoli manageriali, nel 45% curano gli aspetti produttivi e nel 55% si occupano degli aspetti commerciali); in tale
tipologia d’impresa l’imprenditore si occupa prevalentemen-
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te della gestione dell’azienda nel 70% dei casi; cura gli aspetti
produttivi nel 27% e gli aspetti commerciali nel 35%;
 il restante 10% rientra in una tipologia in cui la famiglia è proprietaria dell’impresa ma è coinvolta esclusivamente per gli
aspetti di carattere finanziario.
Se la struttura familiare presenta indiscutibili vantaggi in termini di flessibilità organizzativa ed economica, per sua stessa natura, essa è anche potenzialmente conflittuale: sia in senso verticale
(per esempio quanto all’avvicendamento del management da una
generazione all’altra), sia in senso orizzontale (per esempio quanto
alla distribuzione dei ruoli tra fratelli, coniugi, altri parenti, etc.).
Ciò evidenzia la complessità, soprattutto per i suoi risvolti di
carattere psicologico, del fenomeno inerente la successione e trasmissione di impresa nonché le sue molteplici conseguenze sul
piano economico. Ad esempio, da una ricerca effettuata in ambito
nazionale, su 1.700 imprese cessate, emerge che il 41% di queste ha
chiuso per motivi riconducibili alla mancanza di successori; sotto
il profilo dimensionale, il 90% di queste sono microimprese, moltissime nella fascia da 1 a 5 addetti. Il processo è molto delicato e
i suoi effetti vanno visti secondo due punti di vista: la potenziale
perdita di posti di lavoro, qualora il passaggio generazionale risulti
inadeguato, e la dispersione di saperi e di specifiche competenze
individuali legate alla professione.
La centralità dell’imprenditore nella gestione delle micro e
piccole imprese
In molte micro e piccole imprese il proprietario è, spesso, anche il manager dell’impresa e si trova quindi ad agire e a prendere
decisioni chiave da solo. La forte connessione tra la storia personale e la storia d’impresa, la partecipazione attiva dei familiari
nell’azienda, la leadership consolidata e riconosciuta del capo-fa-
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miglia rappresentano fattori tipici della micro e piccola impresa,
soprattutto artigiana.
Inoltre, molto frequentemente, in tali tipologie di imprese,
l’imprenditore-fondatore presenta uno specifico talento creativo
e/o tecnico, piuttosto che abilità gestionali e competenze manageriali, non sempre adeguatamente sviluppate a causa della pressione esercitata dalla quotidianità delle attività correnti e per la
mancanza di adeguata formazione.
Alla luce di alcuni mutamenti strutturali verificatisi nello scenario internazionale, legati in particolar modo alle maggiori pressioni competitive dei Paesi emergenti (tra cui, in primis, la Cina e
l’India) e all’introduzione dell’euro, ed in seguito alla crisi finanziaria e recessiva del 2008, le imprese si trovano ora ad operare
all’interno di uno scenario di maggiore incertezza e di più elevati
costi. Il ricambio generazionale, già di per sé critico, avviene quindi in una fase completamente nuova rispetto a quando le imprese
nacquero e si consolidarono, tra gli anni cinquanta e settanta, in
una fase di boom economico.
Alle suddette criticità si aggiungono fattori di natura psicologica che rendono il ricambio generazionale molto complesso: da
un lato, la volontà del titolare di lasciare l’azienda ai figli può essere vista come una vera e propria “imposizione”, in quanto può
accadere che il genitore non tenga conto della volontà e dei tempi di crescita e di sviluppo del successore; dall’altro, al contrario,
pur in presenza di validi successori, il capostipite può ostacolare il
passaggio generazionale perché ritiene che i successori non siano
ancora all’altezza e perché rifiuta l’idea che la “sua” azienda non
sia più sotto il suo controllo; può, infine, accadere che il genitore
attribuisca al figlio capacità e competenze imprenditoriali che non
ha, pur di mantenere la proprietà all’interno della famiglia4.
Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall’elevata
incertezza che può accompagnare gran parte degli imprenditori
nella fase di successione e trasmissione di impresa. Infatti, come
Per un’analisi più approfondita sui temi relativi al trasferimento d’impresa si
rinvia a Ghiringhelli C., 2010.
4
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sarà approfondito successivamente, quasi la metà degli imprenditori si è già posta il problema del passaggio ma non sa ancora quali
strategie adottare.
Il contrasto generazionale è anche legato a due distinti tipi di
“presunzione”: quella del genitore, che ritiene di dover essere ancora l’unico ad adottare le scelte strategiche; quella del figlio, che
avendo in generale un livello di istruzione più elevato ed una maggiore apertura verso l’esterno, giudica obsoleti gli strumenti e le
logiche comportamentali del padre5.
Nel contempo, muta anche l’immagine di sé e del proprio ruolo
che hanno gli imprenditori junior rispetto agli imprenditori senior
e, con essa, la consapevolezza della propria funzione sociale e della corrispondenza tra questa e l’ambito del proprio sentire e delle proprie aspettative. I giovani imprenditori ritengono che “fare
l’imprenditore” sia prevalentemente una professione, che può
coesistere con altri fattori, tra cui il tempo libero, la formazione,
l’impegno sociale; al contrario, per i loro padri l’attività imprenditoriale attiene alla dimensione dell’essere ed è quindi percepita
come una “scelta di vita”, una vera e propria vocazione.
Inoltre, in relazione agli orientamenti scelti per la gestione
operativa di impresa, gli imprenditori “anziani” sono in generale
più individualisti e meno propensi a “fare rete” con altre imprese,
mentre le giovani generazioni sono più disponibili alla condivisione delle responsabilità, a valorizzare il lavoro di team e a lavorare
in rete.
In conclusione, definire le modalità per risolvere i problemi
legati al passaggio generazionale significa anche tener conto delle
diverse dinamiche psicologiche e culturali, che assumono un ruolo
fondamentale in quanto la gestione di un’impresa è correlata intrinsecamente ai fattori umani e sociali.

5
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La successione e trasmissione di impresa: un’indagine
qualitativa
Le caratteristiche dell’indagine
L’indagine, realizzata nell’ambito di un progetto di ricerca più
articolato svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico nel
mese di maggio del 2013, si è basata su un campione rappresentativo di 1.000 imprese di micro, piccole e medie dimensioni (MPMI)
con la principale finalità di “esplorare” ed approfondire le seguenti
tematiche: la loro più recente performance congiunturale e i principali fattori di competitività sia interni che esterni; i problemi
inerenti la successione e trasmissione di impresa; il grado di conoscenza e di utilizzazione delle MPMI riguardo alle misure adottate
dal Governo a loro favore nell’ambito dell’attuazione dello Small
Business Act.
L’indagine si è, inoltre, soffermata su un sub campione di poco
più di 300 imprese che hanno aderito ai Contratti di rete cercando
di comprendere, in particolar modo, se gli obiettivi legati a questa specifica modalità di aggregazione siano stati effettivamente
raggiunti e, in caso negativo, le cause del loro mancato raggiungimento.
L’indagine campionaria è stata effettuata con il metodo delle interviste telefoniche Cati (Computer Assisted Telephone Interview) sulla base di un questionario; l’universo rappresentato è
formato − come già sottolineato − dalle micro, piccole e medie
imprese italiane. Il disegno del campione è stato stratificato per
settore di attività (agricoltura, manifatturiero, costruzioni, commercio, turismo, servizi alle imprese, servizi alle persone), dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, 50-249 addetti) e territorio (Nord
Ovest, Nord Est, Centro, Sud e isole). Il campione è composto per
circa il 95% da micro imprese e, per il 4,3% e 0,5%, rispettivamente,
da imprese di piccole e medie dimensioni.
Per quanto riguarda l’anno di costituzione, il 26,6% e il 18,8%
del campione dichiarano di essere “nati” prima del 1980 e tra il
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1980 e il 1989; di una certa rilevanza (27,3%) appare altresì la quota
di imprese “giovani”, costituite nella prima decade degli anni duemila (figura 1).
Figura 1 - Anno di costituzione dell’impresa (valori %)

A conferma della rilevanza economica del fenomeno relativo
alla successione e trasmissione di impresa, dall’indagine emerge
che quasi il 40% delle imprese intervistate è diretto da imprenditori
aventi oltre i 55 anni (23,8% tra i 55 e i 65 anni; 13% oltre i 65 anni)
(figura 2).
Figura 2 - Età dell’imprenditore (valori %)
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È interessante, altresì, rilevare la diretta correlazione tra le dimensioni aziendali e l’età dell’imprenditore (figura 3). In particolar
modo, le imprese di medie dimensioni (più complesse da gestire
anche nella fase di successione e trasmissione) sono dirette, per
poco più del 60%, da imprenditori “anziani”: 33,8% nella fascia di
età tra i 55 e i 65 anni e 29,5% con oltre 65 anni.
Figura 3 - Età dell’imprenditore per dimensioni di impresa (valori %)

Nel successivo paragrafo ci soffermeremo sulle problematiche
inerenti la successione e trasmissione di impresa; essa merita, a
nostro parere, una particolare attenzione data la dimensione sia
sociale che economica del fenomeno (come evidenziato in precedenza) e, soprattutto, per i suoi riflessi sul futuro del nostro sistema
produttivo che, fondato su imprese di micro e piccole dimensioni,
sarà a sua volta sempre più legato alla figura dell’imprenditore. In
questa nuova fase caratterizzata da un crescente grado di complessità e di incertezza, il talento creativo e tecnico dell’imprenditore,
da solo, non sarà però più sufficiente; diventeranno fondamentali
le competenze organizzative e manageriali, nonché la capacità di
uscire dai propri confini territoriali e di stabilire relazioni e accordi
con altre imprese anche straniere.
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I principali risultati dell’indagine
Dalla ricerca sul campo emerge innanzitutto che quasi la metà
degli intervistati (47,8%) si è posta il problema della continuità della propria impresa.
Nonostante il problema sia emerso da più anni (quasi il 36% da
4 e più anni), oltre il 53% degli intervistati dichiara, però, di non
avere ancora elaborato alcuna strategia6.
Tra coloro che si sono posti questa problematica, per il 26,1%
degli intervistati, subentrerà un familiare, per il 9,5% l’azienda sarà
venduta a terzi esterni alla famiglia, per il 6,3% sarà messa in liquidazione mentre, per il 4,6%, la famiglia manterrà la proprietà ma
subentrerà un esterno nella gestione7 (figura 4).
Sotto il profilo dimensionale emerge che la scelta di far subentrare un familiare dell’imprenditore o del socio come titolare aumenta al crescere delle dimensioni aziendali (tale opzione è
scelta dal 46,8% delle medie, dal 39,5% delle piccole e dal 26,1%
delle micro), mentre la vendita a terzi è preferita soprattutto dalle
imprese di micro dimensioni (9,5% contro il 3,3% delle piccole e lo
0,8% delle medie).
Ciò è confermato in uno studio che pone a confronto le PMI italiane con quelle
statunitensi (Corbetta, Montemerlo, 1999) dove emerge che in Italia solo il 7%
delle imprese ha dichiarato di avere previsto un piano formale di successione, a
fronte del 44% dei casi rilevati nel caso americano.
7
La modesta propensione delle imprese italiane ad affidarsi a esterni è confermata
da una recente ricerca condotta da Bugamelli et al. (2012) su dati del campione
EFIGE; in particolare le imprese familiari in cui il management è espressione della
famiglia proprietaria sono, in Italia, il 66,3% del totale contro quote percentuali
sensibilmente inferiori negli altri Paesi tra cui il Regno Unito (10,4%), la Francia
(25,8%), la Germania (28%). Lo scarso affidamento a manager esterni può, a sua
volta, incidere negativamente sul sistema produttivo; in particolare, una ricerca
condotta in Banca d’Italia (Cucculelli, Micucci, 2008) evidenzia che le imprese
dirette da manager hanno in generale una migliore performance rispetto a quelle
dirette dagli eredi/familiari. Ciò può essere attribuibile prevalentemente alle
strategie adottate da manager esterni, “libere” da vincoli familiari e psicologici
finalizzate a modificare radicalmente la struttura organizzativa dell’impresa.
6
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Figura 4 - Quote percentuali sulle modalità con cui gli imprenditori
gestiranno il problema della continuità della propria impresa

Analizzando più nel dettaglio il caso in cui subentrerà un familiare nella titolarità dell’impresa, l’indagine evidenzia che il potenziale successore è, per l’86,7% dei casi, un maschio. Nei Servizi alle
persone emerge una maggiore propensione a identificare in una
donna il potenziale successore (31,5%), data anche la peculiarità
dei servizi resi, rispetto al Manifatturiero e ai Servizi alle imprese
dove tale percentuale scende a poco più dell’8%.
Nel 90% dei casi, gli altri figli lavoreranno comunque nell’azienda di famiglia (tutti i figli secondo il 63,7% degli intervistati,
alcuni dei figli per il 27,1%).
Il 9,2% dei figli non intende invece lavorare nell’azienda di famiglia. La principale motivazione per cui i figli non desiderano
subentrare in azienda è da rinvenire nella volontà degli stessi di
dedicarsi ad altre professioni non essendo interessati all’attività imprenditoriale (57,8%); seguono la mancanza di competenze
(10,7%) e la loro indisponibilità, nel 9,3% dei casi, ad affrontare i
sacrifici che un’azienda spesso richiede.
L’età attuale del potenziale successore è, per il 57,5% del campione, inferiore ai 35 anni. Sussiste, nel contempo, una quota ragguardevole di potenziali successori (42,5%) avente un’età tra i 35 e
i 55 anni, a conferma della scarsa volontà degli imprenditori “an-
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ziani” a lasciare il comando della propria azienda ai propri figli.
Il potenziale successore, nel 55,9% dei casi, è in possesso di una
laurea, nel 38,2% di un diploma di scuola superiore e nel 5,7% di un
titolo di licenza media.
Per gestire il passaggio generazionale, il 45,4% degli intervistati dichiara di volere agire in completa autonomia o, al massimo, di
volersi affidare al proprio commercialista (35,9%); la percentuale di
coloro che si affideranno a consulenti specializzati nella gestione
del passaggio, pari al 12,5%, cresce al crescere della dimensione
(12,1% in caso di micro, 17,6% per le piccole e 28,5% per le medie).
Modesta appare la quota di imprese (6,1%) che intende avvalersi
dei servizi offerti dalle Associazioni di categoria o dalle Camere di
Commercio.
Figura 5 - Quote percentuali sulle modalità con cui gli imprenditori
vedono il passaggio generazionale

Per il 68% degli intervistati il passaggio generazionale è visto
come un’occasione per rilanciare l’impresa; coerentemente con
questa visione, il titolare ha in corso o sta per realizzare nuovi
investimenti e/o sviluppare nuove linee di business8; il 18,9% conIn linea con questo dato, da una recente Indagine condotta dalla Fondazione Nord
Est et al. (2013) su un campione di 650 imprese del Nord Est, emerge che il 74,7% delle
imprese considera il passaggio generazionale un’opportunità di cambiamento.
8
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sidera, invece, il passaggio come una situazione di rischio per l’impresa, per cui cercherà di mantenere lo status quo, mentre il 13,2%
è “attendista” considerando il passaggio come una situazione di
rischio, per cui attenderà per poi investire in una fase successiva
(figura 5). Gli imprenditori “anziani” (aventi un’età oltre i 65 anni)
sembrano avere un atteggiamento più cauto; in particolare il 32,1%
di essi valuta il passaggio come una situazione di rischio per l’impresa per cui si pone in una situazione di attesa, in vista di tempi
migliori.
Nel caso di vendita dell’azienda a terzi, alla domanda sulle
strategie che saranno adottate per vendere l’impresa, quasi il 60%
degli intervistati ha risposto che non ha ancora attuato alcuna
strategia, il 26,5% si rivolgerà al mercato (conoscenti, clienti, inserzioni, etc.), il 10,3% alle Associazioni imprenditoriali o alle Camere
di Commercio ed il 3,6% a consulenti specializzati. Le maggiori
difficoltà che gli imprenditori ritengono di incontrare riguardano,
per il 43,1%, la gestione della trattativa, per il 41,8% trovare contatti
e potenziali interlocutori e, per il 15%, riuscire a valutare il reale
valore dell’azienda.
Figura 6 - Motivazioni per cui l’impresa sarà messa in liquidazione

Nel caso di liquidazione dell’impresa, le motivazioni a base di
tale scelta sono (figura 6): la scarsa redditività (per il 42,8% degli

27

Marielda Caiazzo, Paolo Carnazza

intervistati), i rilevanti mutamenti del mercato per cui non sembrano più sussistere le condizioni per continuare (29,7%); seguono
ad una certa distanza la consapevolezza che sarebbe necessario
fare nuovi investimenti per rilanciare l’impresa ma tale decisione
appare frenata dalla mancanza di un successore in grado o con
desiderio di dirigerla (13,8%) e l’eccessiva spesa in beni strumentali
che dovrebbe essere sostenuta per rendere l’impresa più competitiva (10,8%).
Nell’ipotesi in cui la famiglia manterrà la proprietà, ma subentrerà una persona esterna alla famiglia nella gestione dell’azienda,
alla domanda sulle strategie che si utilizzeranno per individuare
la persona a cui affidare l’impresa, oltre il 50% degli intervistati
ha risposto che non ha ancora adottato alcuna strategia, mentre
il 28,5% si rivolgerà al mercato ed il 20,2% alle Associazioni di categoria o alle Camere di Commercio. Le maggiori difficoltà che
gli intervistati ritengono di incontrare riguardano, per il 51,4%, la
gestione della trattativa (soprattutto tra le imprese di micro dimensioni), per il 28,7% riuscire a valutare il reale valore dell’azienda (in
particolare le medie) e, per il 19,9%, trovare contatti e potenziali
interlocutori (soprattutto le piccole).
Sintesi e conclusioni
Il lavoro in oggetto ha cercato di approfondire, attraverso un’indagine ad hoc su un campione rappresentativo di 1.000
MPMI, vari aspetti legati al fenomeno della successione e trasmissione di impresa.
Dall’indagine è emerso che, nonostante tale problematica sia
ben presente in poco meno della metà del campione intervistato,
non sono state ancora attuate o meditate (nel 53% dei casi) le opportune strategie.
Sembra prevalere, a conferma di altri studi e analisi, la scelta da parte dell’imprenditore di lasciare il “comando” ai propri figli e/o parenti: così si esprime il 26,1% delle imprese a fronte di
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valori percentuali più bassi relativamente alle altre modalità tra
cui, in particolare, la vendita dell’azienda a terzi (9,5%), la messa
in liquidazione (6,3%), l’affidamento dell’impresa a management
esterno (4,6%). L’azienda intende gestire il passaggio generazionale in completa autonomia (45,4%) o, al massimo, affidandosi al
proprio commercialista (35,9%). Poco spazio sembrano avere, in
tale passaggio, le istituzioni private (Associazioni imprenditoriali)
e pubbliche (Camere di Commercio). Anche riguardo agli altri canali di trasmissione di impresa (vendita dell’impresa a terzi, messa in liquidazione, affidamento ad esterno) sembra prevalere, da
una parte, una ragguardevole presa di coscienza del problema a cui
però non sembrano seguire concrete strategie (nel 60% dei casi) e,
dall’altra, la scarsa propensione ad utilizzare canali istituzionali
(sia privati che pubblici) e la preferenza ad agire in via autonoma
affidandosi prevalentemente al mercato (in particolare attraverso
conoscenti, clienti, inserzioni).
Alla luce di quanto esposto, dall’indagine possono essere tratti
alcuni suggerimenti di policy. Innanzitutto, sarebbe necessario sviluppare, a livello centrale e periferico, un’articolata politica di informazioni sul fenomeno spingendo gli imprenditori ad affrontare
il problema anticipatamente e fornendo loro un adeguato supporto
operativo. Al riguardo, al fine di facilitare l’incontro della domanda (chi vuole comprare o subentrare in una impresa) con l’offerta
(chi vuole cedere l’impresa), si potrebbero istituire Punti di contatto presso le Associazioni di categoria o le Camere di Commercio.
L’obiettivo principale è affiancare gli imprenditori intenzionati a
cessare l’attività nel processo di trasmissione di impresa, soprattutto verso soggetti esterni (non parenti) interessati ad acquistare
l’azienda. Presso tali Punti di contatto potrebbero operare consulenti/temporary manager - rigorosamente selezionati dall’Ente
Regione - al fine di sostenere e accompagnare l’imprenditore entrante e quello uscente nella delicata fase di passaggio dell’attività
aziendale. In tal modo, si spingerebbero le imprese ad avvalersi
maggiormente dei servizi offerti dalle Associazioni imprenditoriali
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e dalle Camere di Commercio che, invece, come emerge dall’indagine, sembrano avere invece un ruolo molto modesto9.
Inoltre, si potrebbe ipotizzare l’intervento di un operatore di
Private Equity per consentire alle imprese la sopravvivenza e la
continuazione della propria attività in una fase delicata della vita
aziendale e permettere anche il miglioramento della performance economico-finanziaria e competitività. Secondo dati dell’EVCA
(European Private Equity and Venture Capital Association), più
del 60% degli investimenti realizzati in Europa dagli investitori
istituzionali in capitale di rischio è finalizzato al sostegno di aziende di tipo familiare. In particolare, è stato notato come, per l’ampia
maggioranza di queste, l’ingresso dell’operatore abbia garantito la
prosecuzione del business, e, comunque, preservato l’autonomia
societaria e l’indipendenza. Sarebbe quindi opportuno prevedere
agevolazioni e incentivi fiscali a favore delle aziende che decidano
di aprire il proprio capitale per favorire la trasmissione. Ciò potrebbe favorire il ricorso da parte delle imprese, in particolare di
quelle a conduzione familiare in fase di ricambio generazionale, al
capitale di rischio, garantendosi in questa maniera la prosecuzione
dell’attività.
È possibile individuare un’ulteriore linea di intervento volta
alla formazione riguardante sia il titolare che il potenziale successore. La formazione è, ovviamente, importante per sviluppare
negli imprenditori le conoscenze e le attitudini necessarie per il
trasferimento di impresa: corsi di formazione specifici per i cedenti e i successori possono fornire agli imprenditori le conoscenze
e gli strumenti per programmare e attuare il processo di trasferimento, nonché per aiutare il titolare di azienda a fare la scelta
migliore tenendo conto, soprattutto, delle attitudini personali e dei
In realtà, una serie di iniziative volte a facilitare il passaggio generazionale
sono state realizzate nel territorio soprattutto negli ultimi anni; in particolare
sono stati attivati interventi volti a fornire servizi di formazione, a concedere
finanziamenti a tasso agevolato o a fondo perduto. Inoltre, alcune Camere di
Commercio hanno costituito Banche dati o realizzato un apposito Portale Web
contenente informazioni sulle imprese in vendita per facilitare l’incontro tra la
domanda e l’offerta.
9
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reali desideri dei propri figli/parenti che, come emerso nell’indagine, non sempre desiderano proseguire l’attività imprenditoriale.
È necessario, però, che i contenuti della didattica tengano maggiormente conto delle specificità delle imprese di ridotte dimensioni e dei risvolti psicologici legati al passaggio generazionale.
Se consideriamo che la grande maggioranza delle micro e piccole
imprese è gestita dai proprietari, le regole tradizionali di gestione
insegnate nei corsi universitari o di formazione specifica, spesso
rivolte alle imprese medie e grandi, non sempre appaiono adatte
al micro-imprenditore. I corsi formativi dovrebbero altresì tenere
adeguatamente conto degli elementi emotivi e sociologici, spesso
conflittuali, che possono insorgere nell’incontro/scontro tra due
diverse generazioni.
Last but not least, appare necessario attivare corsi di formazione/seminari presso gli Istituti tecnici superiori finalizzati a far
conoscere ai giovani il mondo delle imprese e gli antichi mestieri
artigianali, spesso sottovalutati. Spingere i giovani verso queste
attività, oltre ad riaccendere uno spirito imprenditoriale che, soprattutto negli ultimi anni, sembra essersi sopito in Italia e all’interno dei principali Paesi industrializzati10, potrebbe rappresentare
un’importante risposta al grave problema della disoccupazione.
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Introduzione

I

l tema della successione generazionale nelle imprese familiari
è tra i più dibattuti in letteratura ormai da molto tempo (Sharma
et al., 1996). Si tratta di una fase della vita dell’azienda che genera
risvolti sia sulle dinamiche economico-gestionali, sia sulle relazioni familiari. La letteratura, infatti, identifica diversi fattori che influenzano il ricambio generazionale, riconducibili allo studio della
capacità con cui imprenditore e successore pianificano e gestiscoEmidia Vagnoni, Professore Straordinario di Economia Aziendale, Università
degli Studi di Ferrara.
1

Studi e Pratiche

Capitale intellettuale e successione
generazionale nelle piccole imprese
familiari

Emidia Vagnoni

no il complesso e psicologicamente instabile percorso (Matthews
et al., 1999). Tra questi, un aspetto particolarmente critico è relativo al trasferimento di fattori intangibili, quali competenze, capacità e conoscenze su cui nel corso degli anni l’impresa familiare
ha costruito il vantaggio competitivo (Wong e Aspinwall, 2004),
dunque la fonte del successo. Uno dei maggiori ostacoli da affrontare nel ricambio generazionale è insito proprio nella difficoltà di
conservare, sviluppare e trasferire la conoscenza dall’imprenditore al successore. Grazie alla loro permanenza prolungata all’interno dell’impresa, gli imprenditori svolgono un ruolo determinante
nella creazione della cultura aziendale (Schein, 1983), tanto che la
centralità dell’imprenditore è considerata una delle maggiori cause di cessazione e fallimento dei passaggi generazionali (Feltham
et al., 2005).
Le conoscenze possedute dall’imprenditore, le capacità e le attitudini sviluppate dallo stesso nel corso del lungo periodo di attività svolta nell’impresa spesso non trovano forma di esplicitazione
nei sistemi informativi aziendali, e restano detenute dallo stesso.
Conseguentemente, risulta particolarmente complesso il passaggio al successore del sistema valoriale e delle competenze distintive alla base della gestione dell’azienda, ma anche di quell’insieme
di informazioni che non hanno mai trovato esplicitazione nei sistemi informativi aziendali, seppure risultino cruciali nei processi
decisionali dell’impresa. Pertanto, l’insieme dei fattori intangibili,
critici ma taciti, sono da ricondurre sia alle caratteristiche specifiche dell’imprenditore − dunque ai suoi tratti professionali distintivi -, sia alle conoscenze che non trovano esplicitazione nel sistema
delle informazioni − spesso riconducibile agli aspetti essenziali,
necessari per il controllo finanziario e dei risultati della piccola
impresa familiare. Dal lato del successore, risulta quindi complesso acquisire consapevolezza e conoscenza dei fattori intangibili
alla base del successo dell’impresa, che hanno assicurato nel corso
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della vita dell’azienda il conseguimento di un positivo equilibrio
economico.
La rilevanza del ruolo delle piccole imprese familiari nell’economia italiana è ben nota, e ulteriormente rafforzata dalla capacità
che tali imprese hanno dimostrato di resistere alle pressioni del
contesto di riferimento in tempi di crisi. Tuttavia, nonostante la
rilevanza riconosciuta dalle statistiche e dalla letteratura alle risorse e competenze distintive delle imprese familiari ed al tema del
ricambio generazionale, risultano esserci ancora spazi di sviluppo
teorico e di nuove pratiche gestionali (Sharma, 2004; Venter et al.,
2005).
Nel corso di questo lavoro si intende discutere la criticità dei
fattori intangibili ai fini della realizzazione di un passaggio generazionale di successo nel caso delle piccole imprese familiari; fattori
intangibili che la letteratura economico-aziendale riconduce al più
ampio framework del capitale intellettuale (Edvinsson e Malone,
1997). A tal fine, le analisi empiriche realizzate con riferimento a
piccole imprese familiari permetteranno di contribuire all’obiettivo del lavoro (Bracci, Vagnoni, 2008) e di delineare nuove pratiche
percorribili per contribuire al successo del ricambio generazione
delle piccole imprese familiari.
Conoscenza e capacità distintive nella gestione delle imprese
familiari
La conoscenza è stata da sempre un elemento centrale della
competitività delle imprese. Sebbene, il ruolo della componente
immateriale del capitale fosse nota e tenuta in considerazione, è
solo con l’avvento di una economia post-industriale caratterizzata
dal predominio del terziario, e da una competizione sempre più
elevata e basata sulla capacità di innovazione in termini di im-
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magine, prodotto, processo e tecnologia, che gli studi economicoaziendali hanno posto al centro dell’attenzione le componenti soft
del vantaggio competitivo delle imprese (Rullani, 2004). Il successo
di impresa è basato sulla sua capacità di creare e mantenere uno
stock e flussi di conoscenza all’interno dell’organizzazione. La conoscenza, quindi, “è diventata la materia prima principale dell’economia ed il suo principale outcome” (Stewart, 1997).
Nell’ambito del filone di studi Resource-Based View (RBV),
Penrose (1959) concettualizza l’impresa come un insieme unico di
risorse e pone l’attenzione ai processi di acquisizione, trasformazione e accumulazione delle risorse, processi che, mediante complesse relazioni causali, si convertono in vantaggi competitivi sostenibili.
Le risorse chiave individuate da questo modello sono da ricondurre a:
 capabilities: comprendono l’intera catena del valore e sono più
visibili all’esterno (es. capacità organizzativa);
 competences: sottolineano l’importanza delle abilità tecnologiche, produttive e gestionali in specifici punti lungo la catena
del valore (es. competenze delle risorse umane).
Il concetto di competenze è riferibile non tanto all’impresa nel
suo insieme, ma a singoli o gruppi di individui che operano in
punti diversi del sistema aziendale. In tal senso, le competenze si
caratterizzano per una minore appropriabilità da parte dell’impresa, particolarmente nel caso in cui queste siano collocabili in capo
alle risorse umane.
Dall’utilizzo congiunto di risorse complementari, emergono
le competenze, definibili come conoscenze e capacità operative
formatesi nell’impresa, risultato di un processo di apprendimento
interno. Esse possono essere tacite, quando sono incorporate nelle
persone e sono frutto di processi di apprendimento, oppure codi-

36

Capitale intellettuale e successione generazionale

ficabili, si tratta di conoscenze esplicitate in regole, norme e sono
a disposizione di tutti. Ciò che permette il conseguimento di un
vantaggio competitivo non è tanto la quantità di risorse a disposizione, bensì la qualità e soprattutto le modalità di combinazione
che le porta ad essere la fonte del vantaggio.
Il tema centrale, che emerge dalla letteratura basata sulle risorse di management strategico, consiste nella conoscenza personale,
tacita (Nelson e Winter, 1982; Nonaka et al., 1994), quale risorsa
base del vantaggio competitivo. Da tempo, infatti, la letteratura
scientifica e professionale ha rivolto forte attenzione alla conoscenza, come l’elemento base a cui legare il successo e, quindi, la
strategia aziendale. Le aziende leader in Italia e nel mondo, infatti,
sono quelle che hanno saputo nel tempo investire sull’uso e sulla
creazione di conoscenza (Stewart, 1997).
Di recente negli studi relativi alle imprese familiari hanno riproposto l’adozione della RBV al fine di comprendere meglio le
ragioni per il successo o l’insuccesso di tale configurazione di impresa (Habbershon e Williams, 1999; Tokarczyk, Hansen, Green e
Down, 2007). In particolare, il termine “familiness” (Habbershon e
Williams, 1999) è stato coniato proprio per sintetizzare quell’insieme unico di risorse tangibili ed intangibili, di cui solo le imprese
familiari dispongono, permettendo il conseguimento di risultati
economici superiori alle imprese non familiari. Secondo tale prospettiva, l’interazione tra il sistema famiglia, il sistema aziendale
ed i singoli componenti della famiglia genera un complesso unico e dinamico di risorse e capacità distintive, non riproducibili
in altri contesti. Chirico e Salvato (2008) concludono che solo le
imprese familiari che sono in grado di integrare efficacemente le
competenze specialistiche detenute dai componenti della famiglia
potranno avere successo adattandosi ai mutamenti dei mercati.
Molti dei vantaggi competitivi delle imprese familiari possono essere ascritti a questo genere di risorse, ma al tempo stesso anche
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gli insuccessi delle imprese familiari possono essere collegati alla
degenerazione o rottura dei meccanismi di creazione di valore nel
ciclo azienda/famiglia/individui (Habbershon e Williams, 1999;
Tokarczyk, Hansen, Green e Down, 2007).
Tra i caratteri distintivi delle imprese familiari possiamo trovare la maggiore fiducia e la fidelizzazione del cliente, la maggiore
motivazione e coinvolgimento dei dipendenti, una visione decisionale di lungo periodo, un capitale di rischio “paziente” (ovvero
disponibile ad attendere i tempi necessari, anche lunghi, per la sua
remunerazione), una parsimonia nell’utilizzo delle risorse scarse
(Carney, 2005; Sirmon e Hitt, 2003). Cabrera-Suarez et al. (2001),
sempre partendo da una prospettiva RBV, individuano nella conoscenza tacita insita nelle risorse distintive i fattori critici di successo delle imprese familiari. Habbershon et al. (2003) hanno proposto una impostazione di analisi che pone in relazione la capacità
delle imprese familiari di generare risultati economici superiori e
l’insieme delle risorse e capacità proprie dell’impresa. Secondo gli
Autori, le risorse sono da riferirsi a tutti gli asset e le caratteristiche tangibili e non dell’organizzazione, compresa la conoscenza, i
processi produttivi; mentre le capacità sono un particolare tipo di
risorsa, specifica e insita nell’organizzazione e quindi non trasferibile e la cui funzione è di migliorare la produttività di altre risorse.
Seppure la RBV abbia contribuito a identificare la valenza
delle risorse intangibili, questa presenta comunque molte criticità (Foss e Knudsen, 2003; Priem e Butler, 2001): non fornisce alle
imprese indicazioni specifiche su come conseguire un vantaggio
competitivo; tende ad essere tautologica nella sua definizione ed
il suo ambito applicativo ambiguo e non determinato in maniera
puntuale; risulta circa le possibili configurazioni delle risorse che
permettono di giungere ad un vantaggio competitivo. In sintesi, la
RBV risulterebbe difficile da utilizzare per la costruzione di modelli concettuali e per la loro verifica in termini pratici. In tal senso, la
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prospettiva di analisi delle basi del successo delle piccole imprese
familiari attraverso il concetto di capitale intellettuale risulta essere più adeguata ed in grado di superare le critiche sopra esposte
(Reed, et al., 2006). Infatti, adottare una prospettiva del capitale
intellettuale (CI) permette di focalizzarsi su uno specifico gruppo
di risorse aziendali e di poterne testare il legame con il vantaggio
competitivo delle imprese. La gestione della conoscenza costituisce il perno del Capitale Intellettuale dell’impresa. Il CI, infatti,
si focalizza sullo stock e sul flusso di conoscenza inglobata nel
sistema aziendale e che incide sui risultati economico-finanziari
(Youndt et al., 2004).
Il capitale intellettuale
La gestione della conoscenza e dei fattori intangibili ad essa
correlati costituisce un aspetto critico del capitale intellettuale
(CI) dell’impresa. Il CI, infatti, si riferisce allo stock e al flusso di
conoscenza insita nel sistema azienda, e che incide sui risultati
economico-finanziari (Youndt et al., 2004). Il CI è stato studiato in
letteratura secondo due approcci, non alternativi tra loro, bensì
complementari. Come evidenziato nella figura 1, gli studi si sono
concentrati alternativamente sul tema della misurazione, ovvero
con interesse sullo stock di CI, e su quello strategico dello sviluppo
e gestione del CI, ovvero con interesse dei flussi di conoscenza che
ne determinano dinamicamente gli elementi costitutivi (Mouritsen, 2004). In linea con la partizione ormai riconosciuta in letteratura (Petty e Guthrie, 2000), il capitale intellettuale risulta da tre
componenti: una di tipo strutturale, una relativa alle risorse umane, e una di tipo relazionale. Il capitale strutturale si contraddistingue per la possibilità di essere appropriabile e tutelato legalmente
dall’impresa, e in tal senso può essere acquistato e commercializ-
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zato (brevetti, marchi, processi, sistemi informativi). Al contrario
del capitale strutturale, il capitale umano è legato alla conoscenza,
spesso tacita, insita nelle capacità e nelle competenze in capo a
singoli o gruppi di individui all’interno dell’impresa. Si tratta della
componente del capitale intellettuale di più difficile identificazione e controllo, bensì una delle risorse fondamentali del vantaggio
competitivo delle imprese. Infine, il capitale relazionale è collegato
all’insieme delle relazioni esistenti all’interno dell’organizzazione
e tra l’azienda e gli attori dell’ambiente di riferimento (portfolio
clienti e fornitori, partnership, relazioni con investitori e finanziatori, etc.).
Figura 1 - Prospettive di analisi del capitale intellettuale

Fonte: Roos et al., 1997

Gli studi economico-manageriali mettono in evidenza diverse prospettive di analisi, comunque riconducibili ad elementi soft
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degli asset aziendali. Il concetto di capitale relazionale, infatti, si
pone in stretta analogia con quello di capitale sociale (Nahaphiet
e Ghoshal, 1998), la cui fonte è rappresentata dalla qualità e quantità delle relazioni che l’impresa, o un individuo, instaura internamente ed esternamente. Il capitale sociale è stato definito come il
livello di risorse attuali e potenziali che un soggetto consegue per
il fatto di conoscere altri ed essere parte di un network sociale,
o semplicemente per la buona reputazione conseguita (Baron e
Markman, 2000: 107). In tal senso il concetto di capitale sociale
contribuisce ulteriormente a focalizzare la rilevanza delle relazioni e della partecipazione ad un network. Il capitale relazionale
presenta la capacità di aumentare l’efficienza dei flussi informativi e di far leva sulla fiducia quale strumento di coordinamento,
abbassando i costi di controllo e di valutazione. Coleman (1988)
propone tre criteri per identificare una componente del capitale
sociale: deve essere produttiva e permettere di giungere ad uno
scopo altrimenti difficilmente conseguibile; non è completamente
fungibile con altre; la stessa componente può essere facilitatrice
in un determinato contesto, come inutile o addirittura ostacolante
in altri. La letteratura, inoltre, evidenzia come le relazioni richiedono di essere indagate con riferimento a tre aspetti: il possessore
delle relazioni, la fonte del capitale relazionale, e la risorsa stessa
coinvolta. Alla luce di tali considerazioni appare evidente come le
risorse intangibili riconducibili al concetto di capitale intellettuale
contribuiscano a delineare i tratti distintivi dell’impresa, e questi,
a loro volta, influenzano il processo di successione generazionale.
Tale aspetto è tanto più influente, quando il riferimento è a piccole
imprese familiari, spesso caratterizzate da una struttura organizzativa minimale e da un sistema delle informazioni relativamente
debole.
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Gli elementi del capitale intellettuale nelle piccole imprese
familiari
La prospettiva di analisi e studio delle imprese familiari basata
sulla conoscenza, ed in particolare sul capitale intellettuale, appare
promettente ed in grado di cogliere quegli elementi esplicativi del
successo o insuccesso nella gestione di momenti di così forte cambiamento come il ricambio generazionale. Peraltro, in letteratura
si assiste ad una scarsa attenzione rivolta alle piccole imprese. Gli
studi sul capitale intellettuale, così come quelli specificatamente
dedicati alla successione imprenditoriale hanno avuto come oggetto prevalente se non esclusivo le imprese di grandi dimensioni.
Se da un lato, ciò è giustificabile per la minore complessità che si
possono riscontrare in imprese di limitate dimensioni, dall’altra, e
per taluni oggetti di studio, ciò non è giustificabile. Nel caso specifico, risulta essere evidente come siano proprio le piccole imprese
ad incontrare le maggiori criticità nell’affrontare il ricambio generazionale, proprio per le loro caratteristiche: la limitatezza delle
risorse a disposizione, la centralità dell’imprenditore nei processi
operativi e strategici e la sua tendenza a centralizzare e scarsa attitudine alla delega, l’assenza di un gruppo direzionale in grado di
garantire la continuità, la limitata presenza strutturata di sistemi
operativi di programmazione e controllo, di sistemi informativi, di
gestione delle risorse umane. Tali caratteri pongono l’insieme di
fattori critici di successo di tipo intangibile in capo o collegato alla
figura dell’imprenditore. Si tratta generalmente di risorse intangibili legate alla conoscenza tacita, frutto di relazioni consolidate
con i diversi attori del network e che rischiano di fuoriuscire, insieme al suo detentore, dall’impresa in maniera definitiva. La conseguenza sarebbe la perdita di quelle capacità distintive dell’impresa familiare, prima definite come “familiness”.
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Nella prospettiva del CI, il capitale strutturale è relativo a quegli elementi racchiusi in brevetti, marchi, copyrights, ma anche nei
sistemi di Business Intelligence, ICT, nei processi di gestione della
qualità, di pianificazione e controllo della strategia e della gestione.
Con riferimento alle piccole imprese ed alle loro caratteristiche è
plausibile supporre come il livello di capitale intellettuale interno,
inteso come capacità di gestione interna della conoscenza, tenda
ad essere modesto o assente, prevalentemente a causa della limitata disponibilità di risorse (Beaver e Jennings, 2005). Esse sono
organizzate in strutture semplici, poco formalizzate e standardizzate nei processi decisionali e produttivi (Spence, 1999; Ghodian e
Gallear, 1997). Tali strutture, inoltre, tendono ad essere basate su
legami laschi, piuttosto che su legami organizzativi forti (Beaver e
Jennings). Nelle piccole imprese, è l’imprenditore a rappresentare
normalmente la fonte primaria di conoscenza e di capacità dinamiche, queste intese come l’abilità di creare routine e processi attraverso le azioni e decisioni non formalizzate (Bakhru, 2004). Ciò
si lega al limitato ruolo assunto da figure dirigenziali e dai sistemi
informativi, di programmazione e controllo e di gestione delle risorse umane, sì da poter concordare con l’assunto di una bassa
propensione a generare e sviluppare elevati livelli di gestione della
conoscenza (Wong e Aspinwall, 2004).
Un ulteriore elemento costitutivo del capitale intellettuale nelle imprese è rappresentato dal cosiddetto capitale relazionale. Esso
è riferibile alle relazioni con la clientela, con i fornitori, i canali
distributivi, le istituzioni finanziarie e gli altri attori diversi portatori di interesse. Il concetto esprime l’insieme di relazioni personali che ciascuno ha sviluppato in rapporto con gli altri attori. In
questo senso, è possibile assumere come nelle piccole imprese sia
l’imprenditore ad essere al centro delle relazioni esistenti sia all’esterno, sia all’interno dell’impresa. Le relazioni con gli stakeholder
sono considerate un fattore determinante il successo del ricambio
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generazionale. In quanto basate su aspetti fiduciari, risulta evidente che queste siano mobili nel tempo e richiedano una continuità
soprattutto negli individui e nei gruppi coinvolti.
Quanto alla componente del CI, denominata capitale umano
(CU), ciascun membro dell’organizzazione detiene uno stock di conoscenza, di esperienza e di competenze acquisite attraverso diverse modalità (dalla formazione, all’attività pratica); inoltre, i singoli
possono avere particolari attitudini alla leadership, al cambiamento, al problem solving e così via. Il concetto di CU si lega inevitabilmente con quello di conoscenza tacita posseduta da ogni soggetto, la autonoma capacità di pensiero e di innovazione (Stewart,
1997). Questo è uno degli elementi più difficilmente appropriabile
da parte delle organizzazioni, in quanto legato spesso inestricabilmente con i singoli dipendenti e collaboratori la cui permanenza
in azienda non è da considerarsi definitiva. Peraltro, nelle piccole
imprese si assiste spesso ad un basso livello di specializzazione dei
dipendenti, con bassi livelli di educazione e formazione, in particolare su aspetti specialistici e manageriali (OCSE, 2002). Inoltre,
l’investimento in formazione dei dipendenti tende ad essere basso,
così come la tendenza allo sviluppo di competenze manageriali. La
tendenza alla centralizzazione delle decisioni, collegato al basso
livello di delega tipico degli imprenditori porta alla riflessione che
anche per il capitale umano si possa affermare che questo risiede − in particolare per gli aspetti strategici − nella conoscenza,
esperienza, competenza ed abilità della generazione uscente (Ghobadian e Gallear, 1997). Wong e Aspinall (2004) sottolineano come
nelle piccole imprese sia l’imprenditore il beneficiario principale
dei processi di apprendimento e non i dipendenti e collaboratori.
Date queste riflessioni e brevi considerazioni, il processo di
ricambio generazionale non risulta essere solo un problema di
cambiamento nell’assetto organizzativo e proprietario. Esso, infatti, diviene nelle piccole imprese un problema di mantenere e
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sviluppare poi il livello di capitale intellettuale dell’impresa, così
come descritto in precedenza. La successione imprenditoriale, assieme al turnover di dipendenti rappresentano le maggiori cause di perdita di conoscenze e competenze nelle piccole imprese
(Wong e Radcliffe, 2000; Wong e Aspinwall, 2004). Queste ultime
affrontano maggiori rischi di insuccesso e fallimento proprio per
la loro tendenza a concentrare le risorse strategiche ed operative
in seno a pochi soggetti chiave, ed in particolare nell’imprenditore.
La gestione del capitale intellettuale nella successione
generazionale
Alla luce delle considerazioni riportate nei paragrafi precedenti, il ricambio generazionale di successo non può che essere considerato come un processo attraverso cui l’impresa familiare riesce
a garantirsi il mantenimento e lo sviluppo futuro del capitale intellettuale sul quale ha basato la propria strategia competitiva. Ciò
non significa l’immutabilità nel tempo della stessa, ma nel breve
e medio termine, ridurre al minimo il rischio di traumi e perdita
di tali vantaggi competitivi. Nelle piccole imprese familiari tale rischio è ancor più elevato, così come le alternative alla successione
tra generazioni. Infatti, diversi sono gli studi condotti per comprendere le ragioni alla base dell’elevata casistica di successioni
rivolte a parenti ed affini, piuttosto che ad altri soggetti interni o
esterni all’impresa. Bjuggren e Sund (2001) suggeriscono tre ragioni prevalenti: l’esistenza nelle famiglie di una conoscenza idiosincratica su come funziona e si gestisce una impresa; la propensione
al rischio che diviene fattore culturale della famiglia; il permanere
di un vantaggio competitivo legato all’utilizzo della fiducia e delle relazioni familiari per ridurre i costi di transazione all’interno
dell’organizzazione. L’imprenditore riveste un forte ruolo per la
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creazione e promozione di una cultura di impresa all’interno della
famiglia, sì da rendere più probabile che, nella famiglia, le nuove
generazioni siano orientate all’inserimento nell’impresa familiare.
Il processo di ricambio generazionale richiede di essere pensato e pianificato per tempo, al fine di permettere di considerare
tutte le variabili che sono coinvolte e di elevare la probabilità di
successo. La scelta del successore, la sua formazione, il suo inserimento, il rapporto con l’imprenditore, il rapporto con il personale e con gli stakeholder, il processo di delega, le modalità ed il
momento di uscita dell’imprenditore sono senza dubbio tematiche da affrontare e che la letteratura ha già affrontato in maniera
più o meno esaustiva. Solo di recente, alcuni studi hanno spostato
il focus dagli strumenti, funzionali al ricambio, alla finalità a cui
questi stessi sono sottotesi al fine di proporre uno schema teorico
in grado di cogliere l’essenza stessa del suo successo: le risorse
intangibili alla base del vantaggio competitivo. Va in tale direzione
il lavoro proposto da Cabrera-Suàrez et al. (2001) finalizzato a proporre un schema concettuale in grado di comprendere la natura e
il trasferimento di conoscenza all’interno delle imprese familiari.
Gli Autori focalizzano la loro analisi proprio nel momento del ricambio generazionale, nel tentativo di dare una guida nella sua
pianificazione.
Come mostrato nella figura 2, al centro del processo di ricambio generazionale è posto il livello di risorse strategiche dell’impresa familiare (familiness), il quale è influenzato dalle modalità
attraverso cui il successore è formato ed inserito in azienda e dai
suoi rapporti con l’imprenditore. In particolare quest’ultima diviene fondamentale per stimolare e favorire il trasferimento della
conoscenza e delle competenze, tipicamente tacite, in capo all’imprenditore e difficilmente acquisibili per altre vie.
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Figura 2 – Il modello di analisi del ricambio generazionale basato sulle
risorse intangibili

Fonte: Cabrera-Suarez, K. De Saa-Pérez P e Garcìa-Almeida D. (2001),
The Succession Process from a Resource and Knowledge-Based View of
the Family Firm. Family Business Review, 14(1), p. 41.

Imprenditore e successore sono considerati i due attori fondamentali, a cui si aggiungono il contesto che caratterizza l’impresa
(situazione economico-finanziaria, clima organizzativo, cultura) e
la famiglia (coesione, impegno nell’impresa, adattabilità). Lo schema teorico proposto rappresenta un utile riferimento concettuale,
da un lato, per comprendere le ragioni del successo o dell’insuccesso dei ricambi generazionali, dall’altro lato per guidare i processi di scelta nella loro pianificazione. Tuttavia, alla luce delle
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criticità richiamate con riferimento all’approccio RBV e alla sua
trasferibilità in pratiche aziendali, il modello sopra descritto risulta
di difficile attuazione e non si dimostra di immediata applicazione empirica. In effetti, gli elementi chiave del successo di impresa (la conoscenza tacita e la familiness) non trovano esplicitazione
in specifiche risorse, ed il tutto appare legato a fattori di contesto.
Non sono, in sintesi, evidenziati chiari elementi causali e le risorse
chiave nei confronti delle quali porre attenzione al fine di mantenere ed accrescere il vantaggio competitivo nel corso del ricambio
generazionale.
Partendo da questa riflessione, nella prossima sezione viene
presentato uno schema concettuale che intende contribuire a meglio comprendere i fattori coinvolti nei processi di transizione imprenditoriale nella prospettiva del capitale intellettuale. Lo schema
sarà descritto nelle sue componenti e nell’interpretazione prima di
procedere ad una esemplificazione applicativa.
Il modello del capitale intellettuale nella successione
generazionale
Un sempre maggior numero di ricerche mostrano come le imprese in grado di attivare processi di trasferimento e gestione della
conoscenza efficaci hanno maggiori possibilità di sopravvivere di
altre imprese (Argote et al., 2000). D’altronde, se la conoscenza è
effettivamente la fonte primaria per il vantaggio competitivo delle
imprese, la sua trasferibilità ed accrescimento nel tempo permetteranno di generare rendite sostenibili (Spender e Grant, 1996). Traslando il concetto, le piccole imprese familiari in grado di gestire
in maniera efficace il trasferimento di conoscenza e competenze
dall’imprenditore al successore hanno maggiori possibilità di sopravvivere, mantenendo e sviluppando il livello di familiness.
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L’obiettivo del modello consiste nel definire un processo che
consenta il trasferimento di conoscenza e capacità relazionale tra
generazioni, o comunque il suo mantenimento all’interno dell’azienda. Pertanto, si è cercato di costruire uno schema che permetta
innanzitutto di individuare le criticità che le imprese presentano
nel momento in cui decidono di affrontare il percorso di successione generazionale. Il tutto salvaguardando la considerazione del
contesto famiglia, del contesto imprese e delle reciproche relazioni.
In particolare, tali criticità vengono lette con riferimento a tre dimensioni tra loro interrelate (si veda la figura 3):
 il ruolo e la preparazione dell’imprenditore uscente;
 il ruolo e la preparazione dell’imprenditore entrante;
 il ruolo e la preparazione dell’organizzazione.
Figura 3 - La rappresentazione del modello

Fonte: Bracci, Vagnoni (2008, p. 151)
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La conoscenza spesso non si caratterizza per una lineare diffusione all’interno dell’organizzazione e tra gli individui. Infatti,
la conoscenza tacita richiede di essere resa esplicita attraverso la
formalizzazione in codici linguistici e simboli (Kogut e Zander,
1992), ma non sempre ciò è possibile sia per limiti dell’organizzazione, sia per la natura di certi tipi di conoscenza. Ci si riferisce a quell’insieme di competenze e capacità distintive di singoli
o gruppi di individui che possono essere comprese ed acquisite
solo attraverso la loro applicazione pratica nel tempo (Szulansky,
1996). In questo senso, Szulansky, Lee (2003) individua tre principali fattori da tenere in considerazione al fine di ridurre gli ostacoli
al trasferimento di conoscenza: le caratteristiche della fonte della
conoscenza, le caratteristiche del ricettore della conoscenza e le
caratteristiche della organizzazione. In maniera similare, la teoria
delle “riserve di conoscenza” (McGrath e Argote, 2000) suggerisce
come la conoscenza nelle imprese risieda in tre elementi base: i
suoi membri; i suoi strumenti (hardware, software ed altre tecnologie); i compiti, le routine, la cultura ed i valori. Alla luce del
contesto specifico delle piccole imprese familiari e dell’evento del
ricambio generazionale, la fonte o riserva di conoscenza prevalente risiede nell’imprenditore, con il successore che ne diviene il
ricettore, e con il resto dell’organizzazione chiamata a svolgere un
duplice ruolo di sostegno e di sviluppo alla creazione e trasferimento della conoscenza.
Il successore
La selezione, la formazione e l’inserimento del successore in
azienda hanno rappresentato aspetti centrali nella letteratura sul
ricambio generazionale. Stenholm (2003), tra gli altri, suggerisce
la necessità di fare acquisire al successore nozioni e competenze
base di impresa attraverso la pianificazione della sua educazione
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e delle esperienze lavorative. Allo stesso modo Piantoni (1995)
centra la sua analisi anche sulla modalità di crescita educativa e
lavorativa del successore. Istruzione e formazione, sebbene importanti, spesso non sono sufficienti se prese asetticamente. Infatti,
un prerequisito fondamentale, e sul quale diviene necessario porre
attenzione sin dalle fasi iniziali, è quello relativo alla motivazione
del successore alla continuazione dell’attività di impresa familiare.
Si parla dell’esistenza di un allineamento tra le intenzioni e gli outcome desiderati dal successore e dall’imprenditore (Handler, 1990).
È stato dimostrato come il successore mostri una elevata motivazione e coinvolgimento nel momento in cui abbia l’ambizione e
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
schema concettuale proposto attraverso il riferimento ai seguenti
fattori:
 il processo educativo;
 l’addestramento/formazione interno ed esterno;
 le sue conoscenze operative e strategiche;
 l’attività svolta all’interno dell’impresa e la conseguente responsabilità assunta;
 le relazioni instaurate con l’imprenditore uscente e, più in generale, con il sistema famiglia e il sistema impresa.
Questi fattori sono determinanti in quanto permettono al successore di acquisire nel tempo la credibilità e la legittimità nei confronti del resto dell’organizzazione, della famiglia e dei principali
portatori di interesse (Barach, Ganitsky, 1995). Molto dipenderà
dalla conoscenza e dalle competenze nel frattempo acquisite ed
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applicate nell’attività di impresa. Nel processo di inserimento del
successore nella piccola impresa gioca un ruolo fondamentale il
rapporto con l’imprenditore, proprio perché detentore di qualità
intellettuali, capacità di leadership e di competenze per loro natura
tacite, non facilmente trasmettibili se non tramite l’osservazione
e la messa in pratica (Szulansky, 1996). La motivazione e la preparazione del successore sono elementi centrali per il buon esito
del processo di trasferimento delle conoscenze. Da queste, infatti,
dipenderà la sua capacità di catturare ed internalizzare la conoscenza e soprattutto far si che il riuso della stessa garantisca il medesimo livello di performance, o al meglio ne incrementi il valore.
Se da un lato questi elementi possono supportare il trasferimento della conoscenza, dall’altro minore è il grado di incidere sul
trasferimento e creazione di capacità di leadership (Ward e Aronoff, 1994). In tal senso, Foster (1995) suggerisce come a tal fine sia
necessario avviare un processo di formazione e azione specifico,
senza però che questo ne garantisca il successo. In effetti, la leadership non è né uno strumento, né un ruolo formale, ma è più
una funzione che può essere esercitata da un individuo come da
un gruppo di individui all’interno dell’organizzazione. Comunque,
appare consolidata la visione secondo cui l’affiancamento all’imprenditore, l’osservazione e la messa in pratica di azioni e funzioni
possono sostenere la creazione di una cultura imprenditoriale e di
un ruolo di leardership in capo al successore.
L’imprenditore
La centralità dell’imprenditore, quale catalizzatore di conoscenza nella piccola impresa familiare, è sostanzialmente legata
alle caratteristiche comportamentali sue tipiche: il basso livello di
delega, processi di controllo e coordinamento diretti e autoidentificazione con l’impresa stessa. Anche in questo caso, il prerequisi-
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to all’avvio di un processo di trasferimento della conoscenza è rappresentata dalla consapevolezza della sua necessità, da una parte,
e dalla motivazione e disponibilità, dall’altra. La consapevolezza
deve essere riferita all’avvio di un processo di accompagnamento,
supervisione e delega di funzione al successore, al fine di agevolare il trasferimento, particolarmente di quella conoscenza tacita di
difficile formalizzazione.
Relativamente al ruolo dell’imprenditore uscente, lo schema
concettuale proposto considera:
 la sua storia/carriera;
 il suo grado di coinvolgimento nell’impresa e la sua capacità di
delegare responsabilità;
 il suo bacino di conoscenza e la sua capacità di trasmetterla;
 le relazioni instaurate con l’imprenditore entrante e, più in generale, con il sistema famiglia e il sistema impresa.
Nella prospettiva del capitale intellettuale, il ragionamento interno all’imprenditore riguarda un’analisi attenta dei suoi livelli
di capitale umano e di capitale relazionale. Il riferimento è al suo
ruolo nei processi decisionali, sia operativi che strategici, alle relazioni con attori quali i clienti, i fornitori, i canali distributivi,
le istituzioni finanziarie. Per ciascuno di questi elementi si pone
l’esigenza di individuare tempi e modalità specifiche ed adeguate
attraverso cui procedere al trasferimento delle conoscenze e delle
competenze. L’intento, anche in tal caso, è esclusivamente quello di garantire il mantenimento e lo sviluppo futuro dell’impresa,
seppure nel tempo ogni imprenditore assumerà caratteristiche sue
proprie.
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Il ruolo dell’organizzazione
Un ulteriore elemento direttamente coinvolto sia nel processo di ricambio generazionale che di creazione e trasferimento della conoscenza, ma più in generale di capitale intellettuale,
è senz’altro l’organizzazione. Questa è intesa come l’insieme dei
suoi membri, dei processi, delle routine e delle strutture tecnologiche ed informatiche. Lo sviluppo organizzativo orientato verso
una strutturazione formale, la creazione di un ‘gruppo dirigente’,
l’introduzione di sistemi di programmazione e controllo, di gestione del personale e dei sistemi informativi integrati, rappresenta
una modalità attraverso cui l’impresa può esplicitare conoscenze
accumulate. Conseguentemente, il trasferimento di tale capitale
intellettuale, non più dipendente in maniera preponderante dalla
presenza dell’imprenditore, risulta essere più agevole. A tal fine, si
considera la misura in cui l’impresa ha sviluppato strumenti gestionali come:
 il business plan o altri documenti previsionali;
 i sistemi informativi integrati, processi di certificazione;
 i sistemi di programmazione e il controllo della gestione;
 la costituzione di un team di gestione.
La pianificazione aziendale è riconosciuta come un fattore
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
legata al suo intuito, alle sue sensazioni che difficilmente condivide con altri soggetti. Ne consegue una carenza di condivisione sui
futuri piani aziendali tra i diversi membri della famiglia, compreso il successore, e talvolta il resto dell’organizzazione (Fox et al.,
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1996; Handler, 1991). Formalizzare un business plan significa in
primo luogo coinvolgere imprenditore e successore in un processo
comunicazionale di condivisione di scelte strategiche per l’impresa, e più in generale l’orientamento strategico di fondo, elevando
quindi il livello motivazione complessivo e l’allineamento tra i diversi soggetti coinvolti. Inoltre, il processo potrà essere ripetuto
nel tempo con un sempre maggior coinvolgimento del successore
e fino all’uscita dell’imprenditore. La pianificazione aziendale ha
dimostrato la sua utilità nello stimolare e migliorare i processi decisionali e di allineamento organizzativo, riducendo il rischio di
fallimento (Perry, 2001).
Al fine di realizzare una efficace pianificazione aziendale l’impresa dovrà prevedere la presenza di adeguati supporti informativi e metodologici. I sistemi informativi, ancor meglio se integrati,
svolgono un ruolo fondamentale per la raccolta di dati e la loro
elaborazione in informazioni, che quando generano un’utilità
applicativa divengono conoscenza. Ne consegue che essi rappresentano un’ulteriore leva attraverso cui l’impresa può decidere
di utilizzare al fine di aumentare la capacità dell’organizzazione
di accumulare, generare, gestire e trasferire conoscenza. Inoltre,
i sistemi informativi permetteranno di introdurre o sviluppare
ulteriormente i sistemi di programmazione e controllo, anch’essi
fondamentali per lo sviluppo di un knowledge management anche
nelle piccole imprese.
Il successore potrebbe rappresentare il massimo beneficiario
di uno sviluppo nella direzione sopra descritta, potendo quindi disporre di maggiori livelli conoscitivi e supporti decisionali, in precedenza in capo all’imprenditore. Anche gli altri membri dell’organizzazione, peraltro, potranno beneficiarne per le stesse ragioni,
sempre che si avvii un processo di delega organizzativa, attraverso
l’attribuzione di deleghe a figure dirigenziali, o comunque di precise responsabilità su determinate funzioni aziendali. Lo sviluppo in
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senso manageriale delle imprese, infatti, spesso è vissuto come una
perdita di controllo da parte dell’imprenditore, limitando spesso le
possibilità di crescita. Anche le figure dirigenziali, coniugate come
lo sviluppo dei sistemi operativi, rappresentano importanti supporti alla continuità aziendale ed all’entrata del successore, il quale
potrà decidere più liberamente in quale area collocarsi valorizzando le proprie capacità e attitudini. Inoltre, la managerializzazione
dell’impresa potrà permettere di optare per soluzioni alternative
all’entrata del successore, il quale potrebbe non dimostrarsi all’altezza o non avere le adeguate motivazioni e stimoli, preferendo
altri ambiti lavorati.
Tornando al modello proposto, oltre la rilevanza delle variabili connesse alle tre dimensioni individuate, assumono importanza alcuni assunti che discendono dalla letteratura. Questi, infatti,
permettono di definire il livello di rischio connesso all’insuccesso
della successione generazionale:
 maggiore è il ruolo ricoperto dall’imprenditore uscente, maggiori saranno i rischi inerenti la buona riuscita del processo di
ricambio generazionale;
 maggiore è il ruolo ricoperto dal successore, minori saranno i
rischi legati all’implementazione del processo in analisi;
 maggiore è la presenza di strumenti manageriali, maggiori saranno le probabilità di successo del passaggio generazionale.
Il modello in pratica
Come evidenziato nella figura 3, l’analisi dell’impresa familiare
in procinto di avviare la successione generazionale secondo le tre
dimensioni sopra riportate, permette di collocare l’impresa stessa
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nello spazio tridimensionale identificato dal modello concettuale
descritto, e fondato sul capitale intellettuale. Strutturando la scala
con valori da 1 (minimo) a 7 (massimo), con valore mediano 4, è
possibile individuare 8 quadranti. Si tratta di una fase diagnostica,
che precede quella programmatoria del percorso di successione
generazionale. Nella fase diagnostica assume particolare rilievo
l’efficacia con cui le variabili riconducibili alle tre dimensioni ‘ruolo e formazione dell’imprenditore’, ‘ruolo e formazione del successore’, ‘strumenti a disposizione dell’impresa’, vengono investigate.
L’Azienda “6” è una media impresa familiare operante nel settore alimentare nella Regione Emilia Romagna (figura 4). Il modello applicato all’impresa permette di collocarla nel quadrante 6.
L’analisi attraverso questionario, su una scala Likert 1-7, ha permesso di valutare in 4.83 il ruolo dell’imprenditore, in 5.90 il ruolo
degli strumenti, e in 3.40 il ruolo del successore.
Figura 4 - Posizionamento dell’Azienda “6”

57

Emidia Vagnoni

Si tratta di un’impresa che nel corso degli anni ha strutturato il sistema informativo aziendale, dotandosi di percorsi di controllo qualità, strumenti di controllo di gestione e di pianificazione, pertanto gli strumenti a disposizione e i sistemi informativi
di base permettono di accogliere un buon livello di conoscenza
circa la gestione e i sottostanti meccanismi organizzativi. Il ruolo
dell’imprenditore è discretamente collocabile al di sopra del valore
mediano, ma non risulta essere di tipo totalitario. Mentre debole
risulta essere il ruolo del successore individuato. In tal caso i principali aspetti su cui incentrare la pianificazione della successione
generazionale sono inerenti il successore: come accrescere il ruolo
dell’imprenditore entrante, e con quali tempi?
L’Azienda “7” è una piccola impresa familiare, anch’essa operante nel settore alimentare nella Regione Emilia Romagna (figura
5). In tal caso l’applicazione del modello colloca l’azienda nel quadrante 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 tal caso, un’efficace programmazione del percorso di successione generazionale richiederebbe di intervenire in modo particolarmente incisivo sulla formazione del successore, nonché sull’imprenditore uscente che deve sviluppare una maggiore attitudine
alla delega. Inoltre, interventi possono essere richiesti per migliorare l’efficacia e la maturità della dotazione strumentale dell’azienda.
In pratica, a seconda dell’esito derivante dall’applicazione del
modello, potrà essere definito un diverso grado di rischio atteso
(alto, medio, basso) connesso alla successione generazionale. Nel
caso dell’impresa “6”, il livello di rischio connesso alla successione
generazionale risulta essere medio, mentre nel caso dell’impresa
“7” il livello di rischio risulta elevato. In tale caso, il percorso di
successione richiede un’attenta ed efficace pianificazione onde
evitare il fallimento e la morte dell’impresa.
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Figura 5 - Posizionamento dell’Azienda “7”

Considerazioni conclusive
Lo schema concettuale presentato, fondato sulla teoria del
capitale intellettuale, intende rappresentare uno strumento attraverso il quale analizzare ogni impresa in procinto di affrontare la
successione generazionale. Si adatta a contesti molto diversi e permette di studiare con attenzione tutti gli aspetti che incidono sul
processo di successione e quindi sulla sua pianificazione. Inoltre,
rende possibile evidenziare le diversità di visioni eventualmente
esistenti tra imprenditore e successore, ed avviare un percorso finalizzato a condividere una medesima “realtà”.
Nell’ambito di tale fase di analisi gli attori coinvolti nella successione possono maturare la visione dell’entità del rischio connesso a tale momento della vita dell’impresa, e adottare conseguenti misure. L’applicazione del modello, inoltre, richiede una
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fase di approfondimento e analisi relativa alle diverse dimensioni
fondanti, pertanto rappresenta la base di partenza per acquisire
la consapevolezza delle criticità coinvolte ed affrontare la problematica delle possibili linee di intervento e di azione da avviare nel
breve e nel medio termine per una successione imprenditoriale di
successo.
Oltre l’analisi dei fattori coinvolti nella successione, resta la
necessità di intraprendere – nell’ambito della programmazione del
percorso − azioni efficaci, tali da arginare il verificarsi dei rischi
individuati e traghettare con successo l’attività d’impresa.
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Introduzione

L’

esclusione delle figlie dalla successione è stata da sempre
uno dei capisaldi del passaggio generazionale (PG) nell’impresa
familiare (IF). La regola della trasmissione con logica maschilista,
non scritta, ma tra le più sacre e ossequiosamente osservate, ha
infatti da sempre imposto che l’IF fosse trasmessa dal padre al primogenito o, comunque, al figlio maschio, o a un altro componente
maschile della famiglia. Negli ultimi decenni, tuttavia, la crescente
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partecipazione delle figlie al governo e alla gestione dell’IF, sta
lentamente – ma progressivamente – cambiando la fisionomia
atavicamente maschile del PG, determinando nuovi scenari per la
successione.
Questo lavoro si focalizza sulle molteplici forme che può assumere il coinvolgimento delle figlie nella successione. L’obiettivo è
quello di presentare una tassonomia dei profili possibili e di proporre un quadro descrittivo dei fattori che possono orientare le
figlie verso un profilo o l’altro. Nello specifico, con il termine profilo si intende il ruolo che le figlie possono assumere nell’IF. Esso,
tuttavia, non identifica solo la posizione organizzativa negli organi
di governo e/o di gestione, ma mira a cogliere la coerenza di tale
posizione con altri aspetti, quali: motivazione, obiettivi personali
e professionali, attività svolta in azienda, soddisfazione riguardo il
proprio lavoro. Ogni profilo è una sintesi di questi elementi e rappresenta il frutto dei diversi equilibri che possono scaturire dalla
volontà, delle figlie, di avere una precisa posizione nell’impresa e
dalla possibilità, determinata da altri fattori, di realizzare le proprie intenzioni.
Un’indagine esplorativa, realizzata mediante lo studio di 15
casi, ha permesso di individuare 5 profili (imprenditrici per scelta, co-leader, escluse, professioniste, imprenditrici “per forza”) e di
definire uno schema interpretativo che mette in relazione 3 livelli
di fattori determinanti: i fattori di imprinting (relativi alla famiglia
e al predecessore), i fattori soggettivi (riconducibili alla figlia) e i
fattori di contesto (eventi occasionali e ruolo di altri soggetti). In
tale prospettiva, il paragrafo che segue sintetizza il contesto teorico in cui si inserisce il lavoro. Successivamente vengono presentati
il metodo della ricerca e i casi analizzati. Due paragrafi sono dedicati alla descrizione dei profili e dei fattori determinanti, mentre
l’articolo si chiude con le implicazioni manageriali.
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Figlie e successione: l’evoluzione degli studi tra luci o ombre
Nell’analizzare la letteratura sul tema, si nota un trend evolutivo che ha segnato una progressiva inclusione della figura femminile negli studi dedicati alla successione, determinando il passaggio da una prima fase, c.d. dell’“esclusione”, ad una fase c.d. della
“considerazione” (Sentuti, 2013a).
Nella fase dell’“esclusione” (anni ‘80 e primi anni ’90), la successione viene prevalentemente analizzata e descritta in riferimento
al tradizionale passaggio “di padre in figlio”. I pochi autori che introducono la distinzione tra figli e figlie, sono mossi dall’intento di
sottolineare i limiti delle seconde rispetto ai primi e la non opportunità del coinvolgimento delle figlie nel PG. Kets de Vries (1993),
ad es., evidenzia una serie di problematiche connesse alla loro scelta, tra le quali l’impossibilità, per la figlia sposata, di portare avanti
il cognome da nubile, facendo venir meno l’associazione tra nome
della famiglia e identità dell’azienda. Piantoni (1990), parimenti,
lascia intendere una profonda riluttanza verso la possibilità di
trasferire l’impresa al ramo femminile della famiglia. In generale,
prevale un atteggiamento di scetticismo verso il coinvolgimento
delle figlie nella successione, fondato sullo stereotipo della donna
sprovveduta e facilmente influenzabile (ad es. dal marito), che è
meglio non abbia alcun ruolo nel PG (Sentuti, 2013a).
Dai primi anni ‘90 ad oggi, invece, si afferma la fase della “considerazione” (Sentuti, 2013a). Cresce, infatti, il coinvolgimento delle figlie nei percorsi di continuità dell’IF, e si ha un primo significativo riconoscimento della componente femminile e delle sue
specificità/potenzialità rispetto al PG. Nasce un ambito di studi
dedicato al binomio figlie e successione, che sviluppa 3 principali
filoni di ricerca volti a indagare: 1) se il genere è ancora un fattore
discriminante nel PG; 2) quali sono i fattori che possono favorire/
ostacolare l’inclusione delle figlie nella successione; 3) quali sono i
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percorsi che possono portare le figlie alla leadership dell’IF.
Sul primo punto, le posizioni sono contrastanti. Alcuni studiosi sostengono che sempre più IF sono orientate verso la “gender
neutrality” (Aronoff, 1998) e che molte di esse iniziano ad affidare
la loro continuità a team composti da fratelli e sorelle, che condividono leadership e proprietà senza distinzioni di genere (Gersick
et al. 1999). Altre ricerche dimostrano che il genere del successore
è ancora un fattore determinante nella scelta da parte del predecessore, il quale raramente considera la figlia un reale candidato al
PG (Hollander, Bukowitz, 1990; Salganicoff, 1990; Jimenez, 2009).
E anche nei team composti da fratelli e sorelle è comunque il figlio
ad assumere la leadership principale, quindi il genere continua ad
essere un elemento discriminante (García-Álvarez et al., 2002).
Rispetto al secondo punto, si sottolinea che l’esclusione delle figlie dalle strategie successorie è il risultato dell’interazione
di molteplici fattori che agiscono a livello macro e micro (Wang
2010). A livello macro, ritroviamo gli orientamenti sociali e le
aspettative culturali verso il ruolo della donna (e dell’uomo) nella
famiglia e nella società. Un business di successo viene tradizionalmente associato alla figura dell’uomo e alle caratteristiche tipiche
della leadership maschile (Dawley et al., 2004). D’altra parte, l’immagine della donna evoca principalmente quella della famiglia e
della casa (Jimenez, 2009). Pertanto, la potenziale aspirazione della
figlia alla leadership dell’IF contrasta con le aspettative convenzionali della società (Hollander, Bukowitz, 1990) e quindi, direttamente o indirettamente, viene scoraggiata dalla famiglia (Jimenez,
2009). La principale barriera alla successione al femminile resta il
criterio della primogenitura o del primo figlio maschio (Jimenez,
2009): la proprietà vede nel ramo maschile della famiglia i possibili
successori, mentre alle figlie riserva benefici finanziari e patrimoniali. Questo approccio fa sì che le figlie, a priori, non vengano
considerate quali successori e comporta a una diversa socializza-
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zione del ruolo imprenditoriale: al contrario dei fratelli, passano
meno tempo in azienda e con l’imprenditore, sviluppano capacità
manageriali circoscritte e sono meno incoraggiate dalla famiglia a
perseguire una carriera professionale nell’IF (García-Álvarez et al.,
2002). Il livello macro, quindi, influisce e interagisce con quello micro, relativo ai fattori individuali e familiari. Qui l’attenzione degli
studiosi si sposta sulle motivazioni che inducono la donna a scegliere il percorso verso la leadership dell’IF. Gatewood et al. (2003)
sostengono che le figlie possono essere mosse da 2 tipi di motivazioni: 1) pull, se si sentono “attratte” dall’IF, in quanto cresciute
con la percezione che l’azienda è anche loro e con il desiderio di
avere un ruolo attivo al suo interno, di contribuire ai cambiamenti
e di assicurarne la continuità; 2) push se, al contrario, sono vissute
in un contesto più ostile, non si considerano “veri” successori e
fanno il loro ingresso nell’IF solo perché “spinte” da condizioni di
necessità o di comodità. Salganicoff (1990) evidenzia che meno di
una figlia su tre vuole entrare nell’IF e che spesso sono proprio le
figlie ad autoescludersi dai ruoli di responsabilità e a limitare le
loro aspettative. Esse concepiscono il loro contributo per lo più
come un semplice lavoro, senza riflettere sulla possibilità di pianificare una carriera interna e senza aspirare ad assumere la proprietà o la leadership (Dumas, 1989, 1992; Cole, 1997; Vera, Dean,
2005). Anche Martin (2001) sottolinea che a volte sono proprio le
figlie a non voler essere coinvolte nell’IF in quanto, fin da bambine, vengono orientate verso professioni ritenute più consone alla
figura femminile (es. insegnante). Sovente, quindi, sono i genitori
stessi a ostacolare l’affermazione delle figlie nell’IF: in alcuni casi
sono i padri che, consciamente o inconsciamente, oppongono resistenza alla figlia (Barnes, 1988), perché non riescono a instaurare
con lei un rapporto professionale (Dumas, 1992) oppure perché
preferiscono “proteggerla” dal ruolo di futuro leader (Hollander,
Bukowitz, 1990); in altri casi, è la madre che percepisce la presenza
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della figlia in azienda come inopportuna e la spinge a lavorare altrove (Dumas, 1992). Entrambi i genitori, infine, si aspettano che la
figlia crei una propria famiglia e spesso il ruolo di moglie e madre
è ritenuto incompatibile con quello di imprenditrice (Hollander,
Bukowitz, 1990). In definitiva, per le figlie “imparare a fare business” è come “nuotare controcorrente” (Barrett, Moores, 2009).
La letteratura evidenzia, infatti, e veniamo al terzo punto, che
le figlie possono assumere la leadership dell’IF solo in “circostanze
speciali” (Wang, 2010), quali: la presenza di sole figlie (Curimbaba, 2002; Garcia-Alvarez et al., 2002); il disinteresse all’attività da
parte di altri figli maschi o generi (Dumas, 1992, 1998; Vera, Dean,
2005); momenti di difficoltà da parte del predecessore, della famiglia o dell’impresa (Dumas, 1992, 1998; Curimbaba, 2002); un forte
coinvolgimento nell’IF unito a uno stretto legame con il predecessore (soprattutto con il padre) (Curimbaba, 2002).
Negli altri casi, la figlia opera in ruoli spesso descritti come
frutto di un coinvolgimento “forzato”, conseguente a “questioni di
mero equilibrio proprietario”, o solo formali o di pura rappresentanza in CdA che restano “sulla carta” (Centro Studi Sintesi, 2006;
Gnan, Montemerlo, 2008), oppure come l’esito di scelte di ripiego
a seguito dell’insoddisfazione verso altri lavori (Salganicoff, 1990).
Le figlie che partecipano al governo e alla gestione dell’IF senza
essere formalmente investite della leadership restano presenze silenziose e “invisibili”, che lavorano all’ombra del padre o del fratello (Cole, 1997; Dumas, 1989, 1992; Hollander, Bukovitz, 1990;
Salganicoff, 1990; Constantinidis, Cornet, 2008; Barrett, Moores,
2009). Ma quali siano i profili alternativi alla figura del successore,
che possono qualificare questa presenza invisibile, e quali le condizioni che possono orientare le figlie verso un ruolo piuttosto che
l’altro, restano aspetti marginalmente indagati dalla letteratura. Il
presente lavoro muove in questa direzione, con l’intento di corpo
alla molteplicità di questi ruoli e di rispondere a due interrogati-
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vi: 1) quali sono i profili che possono descrivere la partecipazione
delle figlie alla successione? 2) quali sono e come agiscono i fattori
che modulano questa partecipazione?
La metodologia dell’indagine
Lo studio è stato realizzato grazie a un’indagine di tipo esplorativo e a carattere qualitativo2, effettuata con l’analisi di casi studio multipli selezionati3 tenendo conto: della presenza di almeno
una figlia che lavora (o ha lavorato) attivamente in azienda con
diverse modalità di coinvolgimento nella proprietà, nel governo e
nella gestione dell’impresa; della composizione della famiglia (con
una o più figlie oppure con figli e figlie); di alcune caratteristiche
dell’azienda (dimensione; settore); del passaggio generazionale
(concluso, in corso, fallito). Con questa logica sono stati selezionati 15 casi relativi ad IF localizzate in Emilia Romagna, Marche e
Umbria, prevalentemente di micro e piccole dimensioni (tabella 1).
I dati sono stati raccolti con 32 interviste semi-strutturate
guidate da una checklist (Patton, 2002), che hanno interessato 19
figlie, 5 padri, 2 madri, 5 fratelli coinvolti nell’impresa, 1 collaboratore non familiare. Le interviste a figlie e figli sono state volte
a individuare: storia e caratteristiche dell’azienda; caratteristiche
personali (formazione, situazione familiare, motivazioni, obiettivi, soddisfazione, valori); percorso realizzato (esperienze esterne
e interne all’IF, ruolo attuale e prospettive future); composizione
della famiglia; rapporti con i principali stakeholder dell’impresa.
Tale metodologia è raccomandata per studiare fenomeni olistici, complessi e in
evoluzione nel tempo (Macrì, Tagliaventi, 2000) come quello oggetto dell’indagine
ed è particolarmente indicata per lo studio delle IF (Litz, 1997).
3
I casi sono stati scelti secondo un criterio di information-oriented selection,
finalizzato a creare un insieme eterogeneo di esperienze maturate in circostanze
e contesti diversi (Flyvbjerg, 2006).
2
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Le interviste dirette agli altri interlocutori sono state finalizzate
a raccogliere ulteriori informazioni su famiglia, azienda e PG (es.
logiche seguite per la scelta del successore, come è stato definito il
percorso di figli e figlie in azienda).
Tabella 1 – I casi
N.ro

Settore

Dimensione*

Generazioni
coinvolte
nell’impresa

Composizione
della nuova
generazione

1

Alimentare

Grande

2a e 3a

2 figli; 2 figlie

2

Editoria

Piccola

2a e 3a

1 figlio; 2 figlie

3

Zincatura

Media

1a e 2a

1 figlio; 2 figlie

4

Meccanica

Media

1a e 2a

1 figlio; 1 figlia

5

Meccanica

Media

1a e 2a

1 figlio; 1 figlia

6

Produzione materie
plastiche

Media

1a e 2a

1 figlio; 1 figlia

7

Alberghiero

Micro

2a

1 figlio; 1 figlia

8

Alcolici

Piccola

2a e 3a

3 figlie

9

Salute e benessere

Piccola

1a

2 figlie

10

Meccanica

Media

1a e 2a

2 figlie

11

Ingegneria edile

Piccola

1a e 2a

2 figlie

12

Infissi

Media

2a

2 figlie

13

Calzaturiero

Micro

1a e 2a

1 figlia

14

Edilizia

Micro

1a e 2a

1 figlia

15

Alimentare

Piccola

1a e 2a

1 figlia

La classificazione segue i parametri della Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione Europea, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie
imprese.
*
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I singoli colloqui sono stati registrati, trascritti, esaminati e
comparati per individuare elementi ricorrenti o comuni ai diversi
casi (Patton, 2002). L’analisi ha riguardato, in primo luogo, la posizione formale della figlia (e degli eventuali fratelli) in azienda4,
la coerenza del ruolo con motivazioni, obiettivi e valori espressi,
la soddisfazione personale e il contesto familiare e aziendale di
riferimento. Seguendo un metodo induttivo, a partire dalle singole esperienze, si è cercato di delineare il profilo di ciascun caso
per poi giungere alla classificazione di profili a carattere generale.
In secondo luogo, l’analisi è stata volta a individuare, tra i fattori
identificati dalla letteratura, quelli che principalmente hanno influenzato l’esperienza delle figlie intervistate.
I profili individuati
Imprenditrice per scelta, co-leader, esclusa, professionista e
imprenditrice “per forza” sono i 5 profili individuati. Pur semplificando la realtà e ponendo rigide demarcazioni a esperienze non
sempre così nettamente classificabili, ogni profilo delinea dei tratti
di riferimento all’interno dei quali, o tra i quali, è possibile tracciare le molteplici forme che può assumere la partecipazione delle
figlie alla continuità dell’impresa.
Imprenditrici per scelta. Sono figlie che aspirano ad assumere la guida dell’IF e che, profondamente supportate (in primis dal
predecessore) nel concretizzare la loro decisione, diventeranno (o
sono già) il nuovo leader. In loro si riscontra una forte “attrazione”
verso l’IF, che nasce dal profondo legame con i genitori imprendiLo studio non considera le figlie che non hanno e non hanno mai avuto alcun
ruolo nell’impresa e che quindi, a prescindere dall’eventuale coinvolgimento
nella proprietà, non hanno mai partecipato attivamente alla gestione e al governo
dell’azienda.
4
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tori e con l’impresa, coltivato fin dalla tenera età. Si tratta di figlie
cresciute in contesti familiari in cui la nuova generazione è composta di sole donne, i cui genitori appaiono forti sostenitori della
componente femminile e privi di preconcetti sul ruolo delle donne.
Il supporto e la stima dei genitori (che hanno fortemente creduto
nelle capacità delle figlie, favorito il loro inserimento e la loro legittimazione in azienda, creato con loro un rapporto di fiducia e
di scambio), la solida formazione, il profondo legame con i genitori imprenditori e l’IF sviluppati fin da bambine, sono i principali
fattori che hanno permesso alle figlie imprenditrici per scelta di
assumere il ruolo che hanno scelto e caparbiamente perseguito:
quello di nuovo leader dell’IF.
Co-leader. Sono membri di team composti da figli e figlie, nei
quali è un figlio ad assumere il ruolo ufficiale di leader, anche se di
fatto il governo dell’impresa viene condiviso. Le co-leader, quindi,
sono quelle figlie che accettano di operare nell’invisibilità, consapevoli del fatto che la leadership del fratello non può essere messa
in discussione e che questo equilibrio, frutto di un compromesso,
spesso tacito, tra i membri della vecchia e della nuova generazione, è l’unico possibile. Ciò che accomuna le co-leader è quindi: la
presenza di un fratello “prescelto”, che assume (o assumerà) ufficialmente il ruolo di successore; la volontà della giovane di coadiuvare il fratello nella direzione dell’impresa, pur avendo un ruolo
manageriale circoscritto; la disponibilità del fratello a condividere
i processi decisionali strategici con la sorella. Nell’esperienza delle
co-leader e dei loro fratelli, si riscontra una diversa formazione e
socializzazione del ruolo imprenditoriale, che orienta i figli verso
funzioni di line (es. produzione, commerciale, ecc.) e le figlie verso
funzioni di staff (amministrazione, organizzazione, risorse umane,
ufficio legale, ecc.). Tale diversa attitudine – reale o incoraggiata
– induce le figlie a focalizzarsi su ruoli manageriali circoscritti e a
rinunciare alla leadership, riservata al fratello, al quale comunque
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si affiancano in una prospettiva di integrazione e condivisione. Le
intervistate hanno espresso l’ambizione di contribuire in prima
persona alla continuità dell’IF, considerata un patrimonio della famiglia (finanziario, ma anche di cultura, tradizioni e valori) e parte
integrante della loro identità. Ma hanno altresì vissuto la scelta
del figlio maschio quale successore come ovvia e comprensibile,
perché “è naturale che sia così”. Nei casi analizzati riconducibili a questo profilo, il padre-imprenditore ha proiettato le proprie
aspettative soprattutto nei confronti dei figli e ha contestualmente
limitato il ruolo delle figlie, mentre la madre si è dimostrata più
propensa a educare figli e figlie senza stereotipi di genere. Il profilo
delle co-leader sembra scaturire da questi due approcci culturali
contrastanti: da un lato, il senior identifica istintivamente la figura imprenditoriale con il figlio e ritiene più congeniale per le
figlie un ruolo secondario, dall’altro le figlie ambiscono al governo dell’impresa e i fratelli accettano, anzi spesso incoraggiano, la
partecipazione delle sorelle alle scelte strategiche, perché la condivisione dei processi decisionali è vista come un valore aggiunto
e una naturale estensione del principio di equità trasmesso dalle
madri. Il profilo della co-leader è stato individuato anche nei team
collegiali composti da sole donne, in cui il punto di riferimento
diventa spesso la figlia maggiore e le sorelle minori restano figure
secondarie e di supporto.
Escluse. Sono figlie che hanno tentato invano di assumere
una posizione di rilievo nel governo e/o nella gestione dell’IF. La
loro esperienza, non priva di sofferenza, racconta di figlie che,
non riuscendo a trovare un’intesa con il genitore imprenditore,
dopo un periodo di difficile convivenza in azienda, spesso segnata
dall’ostruzionismo, decidono di intraprendere strade alternative.
L’esclusione delle figlie sembra riconducibile all’atteggiamento di
chiusura del predecessore e al difficile rapporto genitore-figlia che
ne consegue. Nei casi analizzati il predecessore ha assunto una
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posizione di ostilità nei confronti della figlia, ha ostacolato la sua
legittimazione verso i soggetti interni ed esterni all’impresa, non
ha accettato di condividere con lei le proprie conoscenze. Le figlie
raccontano, inoltre di aver nettamente percepito, in alcune circostanze, che tale ostilità nasceva proprio dalla considerazione che
loro, in quanto donne, non sarebbero state in grado di trattare con
i principali stakeholder aziendali (clienti, fornitori, banche), né
tanto meno di assumere un ruolo imprenditoriale. Così, alla prospettiva di lavorare “all’ombra imponente” del genitore, con scarso
riconoscimento e valorizzazione, queste figlie hanno preferito cercare altrove la loro realizzazione professionale.
Professioniste. Si tratta di figlie che, spinte dal desiderio di
dedicarsi alla famiglia e/o ad altri interessi personali, scelgono di
lavorare in azienda con un ruolo circoscritto e di lasciare spontaneamente la leadership al fratello o alla sorella. Le professioniste
vedono nell’IF l’opportunità di svolgere un lavoro coerente con
i propri studi e interessi professionali, e che, allo stesso tempo,
permetta loro di essere flessibili nell’organizzazione dei tempi, di
non essere gravate di responsabilità che percepiscono eccessive e
non rispondenti al loro carattere, di non penalizzare altri aspetti
della loro vita, che ritengono ugualmente o maggiormente importanti. Condividono, spesso in modo equanime, la proprietà con gli
altri figli, e di solito sono inserite nei consigli di amministrazione
e nei consigli di famiglia. Laddove non presenti, esse partecipano
comunque alle scelte strategiche dell’impresa, ma accettano, anzi
scelgono, di farlo nell’ombra e sovente da semplici spettatrici, riconoscendo di buon grado che il leader dell’impresa sia il fratello o
la sorella. Le professioniste sono accomunate dall’aver visto nell’IF
un’opportunità professionale e, allo stesso tempo, un modo per
coniugare la vita privata con il lavoro. Esse si sentono rassicurate
dalla presenza di un altro familiare pronto ad assumere la guida
dell’azienda e descrivono il rapporto con il fratello o la sorella in
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termini molto positivi, parlando di “feeling perfetto”, “profondo
legame”, “assoluto rispetto reciproco”.
Imprenditrici “per forza”. Sono coloro che diventano imprenditrici non per vocazione e aspirazione professionale, ma per
la necessità di assicurare continuità all’IF in mancanza di altri parenti interessati o idonei a guidare l’impresa. La leadership delle
imprenditrici per forza nasce spesso a fronte di circostanze impreviste, che hanno “spinto” le figlie a gestire l’IF, anche se avrebbero
ambìto a tutt’altro nella vita. A volte è l’esito di scelte maturate in
condizioni di forte coinvolgimento emotivo, che hanno posto la
figlia di fronte alla necessità di abbandonare la propria strada per
sostituire il predecessore, gravemente malato o prematuramente
scomparso. Le imprenditrici per forza sono l’esito di scelte indotte,
costrette da un “obbligo morale”, dall’inquietudine che cresce all’idea di veder chiudere o cedere l’azienda, dal senso di lealtà verso
la famiglia e di riconoscenza verso il genitore-imprenditore per
quanto è stato capace di creare. Questo sentimento si è rivelato più
forte nei casi in cui il genitore è venuto improvvisamente a mancare: portare avanti con passione e determinazione l’azienda che egli
ha creato significa, per la figlia, continuare a far vivere le sue idee.
I fattori determinanti: uno schema descrittivo
I fattori che favoriscono/ostacolano la partecipazione delle figlie alla successione sono riconducibili a 5 ambiti: la famiglia, l’atteggiamento del predecessore, le caratteristiche della figlia, il ruolo
di altri soggetti, il verificarsi di eventi occasionali5.
Rispetto alla famiglia, due sono gli elementi determinanti ravvisati: la composizione della nuova generazione e i principi su cui
si basa l’educazione dei figli. La composizione della nuova genera5

Per approfondire come si articolano i diversi fattori, cfr. Sentuti, 2013a.
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zione sembra essere “il” fattore determinante per eccellenza. In accordo con García-Álvarez et al. (2002), il genere continua a essere
un elemento discriminante. I risultati emersi dallo studio, infatti,
evidenziano che la “parità di genere” è riferibile solo alla proprietà
dell’impresa, rispetto alla quale si cerca di mantenere la parità tra
figli e figlie. Ma rispetto alla leadership si ribadisce la “priorità
di genere”: al figlio spetta il ruolo ufficiale del successore o la leadership principale nei team collegiali misti. In questi casi, alle
figlie non resta che condividere, eventualmente, il governo dell’azienda con il fratello, restando formalmente inserite in funzioni
secondarie e circoscritte. L’analisi conferma che le figlie possono
ottenere la leadership esclusiva dell’IF solo in quelle “circostanze
speciali” richiamate da Wang (2010), alle quali si aggiunge, come
è emerso dallo studio, l’eventualità che i fratelli siano usciti o siano stati esclusi dall’impresa per forti e profondi contrasti con i
genitori o con il contesto aziendale. Anche i principi su cui si basa
l’educazione dei figli da parte dei genitori sono determinanti: un
contesto familiare che offre a figli/e le medesime opportunità formative e professionali, trasmette loro in modo equanime i valori
dell’IF, li supporta nelle scelte, apprezza ciò che ognuno è capace
di esprimere senza preclusioni di genere, influisce positivamente
sulla decisione delle figlie di cercare e trovare la propria strada
nell’IF, anche nei settori tipicamente maschili. Allo stesso modo,
eventuali pregiudizi legati al ruolo della donna possono essere volontariamente o involontariamente trasmessi alle figlie, che potrebbero sentirsi più orientate ad assecondare l’immagine che i
genitori hanno di loro. Come sostiene Marshack (1994), infatti, l’IF
si configurano sovente come “sistema chiuso”, nel quale il ruolo
tradizionale che la donna assume nell’ambito familiare, viene replicato e rafforzato nel contesto lavorativo.
L’atteggiamento del predecessore, intesto come sostegno emotivo e fattivo, è altresì centrale: un comportamento aperto e colla-
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borativo, basato sulla stima e sul dialogo tra genitore e figlia, è una
condizione indispensabile per instaurare un buon rapporto tra i
due, a sua volta essenziale per socializzare il ruolo imprenditoriale
e intraprendere un percorso di crescita professionale all’interno
dell’IF. Il supporto del predecessore è, infatti, determinante per
legittimare le figlie in azienda e nei confronti degli stakeholder
esterni. Chi crede che le differenze di genere siano un’opportunità, e non un limite o un modo per decidere anzitempo chi potrà/
dovrà fare cosa, favorisce l’autostima delle figlie e la loro fiducia
nelle proprie capacità e potenzialità. Peraltro, uno stretto legame
con il predecessore, unito a un forte coinvolgimento nell’IF, viene
indicato dalla letteratura come elemento che favorisce la successione al femminile (Curimbaba, 2002). Allo stesso tempo, tuttavia,
si conferma che a volte sono proprio i genitori a ostacolare l’affermazione delle figlie nell’IF. Come dimostrano le escluse, infatti,
può accadere che il genitore, consapevolmente o meno, opponga
resistenza alla figlia, perché non riesce a stabilire con lei un rapporto professionale o a considerarla come successore credibile.
Le caratteristiche della figlia (motivazione, formazione, vocazione, aspirazioni e valori) guidano gran parte delle scelte. In accordo con Gatewood et al. (2003), l’indagine ha evidenziato che
non tutte le figlie che entrano in azienda sono mosse dalla stessa
motivazione. Nelle imprenditrici per scelta si riscontra una “pull
motivation”, perché sono “attratte” dall’IF e dalla possibilità di garantirle un futuro. In altre figlie, si osserva una “push motivation”,
perché sono “spinte” verso l’IF da un “obbligo morale” e da un sentimento di “lealtà e riconoscenza” verso la famiglia (le imprenditrici “per forza”) oppure da condizioni di necessità/comodità al fine
di svolgere un lavoro coerente con le proprie vocazioni, aspirazioni ed esigenze personali (le professioniste). Anche i valori possono avere un ruolo significativo, soprattutto quando esprimono
un senso di lealtà e di riconoscenza verso la famiglia, nonché un
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profondo attaccamento all’IF. Ma l’assunzione di un determinato
ruolo può essere altresì influenzata dal percorso formativo della
figlia, più orientato a sviluppare le competenze olistiche dell’imprenditore o limitato a specifiche aree aziendali. In accordo con
Salganicoff (1990), a volte sono proprio le figlie a non desiderare
un pieno coinvolgimento nell’impresa, mosse da vocazioni e aspirazioni che le orientano più verso la famiglia o altri interessi. Il
colloquio con alcune figlie professioniste induce a pensare che i
ruoli secondari non sempre sono il frutto di stereotipi che si perpetuano dalla famiglia all’impresa, rendendo la donna “vittima”
di discriminazioni di genere. Le professioniste appaiono tutt’altro
che donne insoddisfatte “costrette” a ruoli marginali. Esse, motivate a lavorare in azienda ma anche a dedicarsi ad altro, trovano
nella loro posizione circoscritta il giusto equilibrio tra vita professionale e personale, e si dichiarano soddisfatte del proprio ruolo e
della propria “marginalità”. Peraltro, il profilo della professionista
si riscontra anche nelle famiglie in cui la nuova generazione è tutta
al femminile ed è la sorella ad assumere la leadership. Se la composizione e l’educazione della famiglia fossero di per sé determinanti
in modo assoluto nell’innescare il circolo vizioso delle discriminazioni di genere, che relega le donne in posizioni marginali, non si
spiegherebbe come mai due figlie cresciute nello stesso contesto,
e senza rivali maschi, ambirebbero ad assumere ruoli così diversi,
se non fossero proprio la motivazione e la vocazione personale ad
entrare in gioco e a fare la differenza.
Anche il ruolo di altri soggetti e il verificarsi di circostanze occasionali possono influenzare il coinvolgimento delle figlie. Personaggi chiave a livello familiare o aziendale possono accettare
e favorire, o rifiutare e ostacolare, la figlia nel suo percorso. Una
funzione mediatrice può essere svolta anche da soggetti esterni
all’azienda e alla famiglia, che possono affiancare la figlia e l’imprenditore nei processi di comunicazione. Il ruolo dei c.d. “attori
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terzi”, d’altra parte, è stato efficacemente sottolineato dalla letteratura, che indica come proprio i soggetti non direttamente coinvolti nel PG possono agevolarlo, ad es. migliorando le relazioni
tra genitori e figli o apportando specifiche competenze (Corbetta,
2010). L’indagine conferma, infine, che momenti di difficoltà del
predecessore, della famiglia o dell’impresa possono essere determinanti nel decretare l’assunzione della leadership da parte della
figlia (Dumas, 1992, 1998; Curimbaba, 2002). Si tratta di situazioni di emergenza, come l’improvvisa impossibilità (temporanea
o meno) a continuare l’attività da parte dell’imprenditore e/o di
situazioni di necessità, determinate dall’assenza di altri familiari
interessati e idonei al ruolo di leader aziendale. Di fronte a tali circostanze, alcune figlie si sentono “obbligate” a entrare in azienda
e ad assumerne la leadership per assicurarle un futuro, mosse dai
sentimenti che le legano al genitore e dal senso di lealtà e di riconoscenza verso la famiglia.
Di fatto, nessun fattore, in sé, può essere considerato determinante, ma è dall’interazione di tutti che deriva la partecipazione
delle figlie alla continuità dell’IF, assumendo un ruolo coerente con
le sue motivazioni, capacità e aspettative. I diversi fattori, inoltre,
agiscono in vario modo e per questo si è ritenuto opportuno classificarli in fattori: di imprinting, soggettivi e di contesto (figura 1).
I fattori di imprinting sono riconducibili alla famiglia e all’atteggiamento del predecessore. Tali fattori aiutano la figlia a definire la propria identità, a comprendere chi è, chi vuole o non
vuole essere, chi potrà o non potrà essere. Essi agiscono in modo
prioritario su alcune caratteristiche chiave delle figlie (i fattori
soggettivi), andando a incidere su motivazione, formazione, valori,
aspirazioni professionali e in parte anche sulle attitudini che, seppur innate per certi versi, per altri possono essere “plasmate” ed
orientate dall’educazione familiare. Essi influenzano, inoltre, l’atteggiamento degli altri soggetti familiari e aziendali, creando (o
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meno) un clima aperto e favorevole, che sia di supporto (o meno)
alle figlie. I fattori di imprinting, quindi, forgiano i fattori soggettivi che definiscono la volontà della figlia, spesso determinandone
l’avvicinamento o l’allontanamento, l’attaccamento o il distacco
emotivo e professionale dall’azienda.
Figura 1 – Uno schema descrittivo

I fattori di contesto, infine, sono quelli relativi al ruolo degli
altri soggetti e alle circostanze occasionali. Essi agiscono in un
duplice modo. I primi hanno un impatto meno intenso: possono
favorire un percorso comunque intrapreso, ma senza risultare determinanti (ad es. possono favorire la comunicazione tra padre/
madre e figlia, ma difficilmente potranno far cambiare idea al predecessore che non vuole la figlia in azienda o alla figlia non inte-
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ressata all’attività). A loro volta, inoltre, possono essere influenzati dall’atteggiamento delle figlie: soprattutto quando sono molto
motivate, preparate e sostenute dal predecessore, le figlie possono
guadagnarsi il supporto dei collaboratori e dei familiari. I secondi, invece, possono avere un impatto dirompente nella vita delle
figlie, come nel caso di coloro che decidono di interrompere gli
studi o altre carriere professionali per entrare in azienda. Si tratta
di fattori che possono cambiare, se non stravolgere, i fattori soggettivi, a volte andando a modificare percorsi di vita fino ad allora
orientati altrove.
Conclusioni
Questo lavoro intende richiamare l’attenzione delle famiglie
imprenditoriali, degli studiosi e di tutti coloro che lavorano e interagiscono con le aziende familiari, sulle dinamiche che possono
influenzare la partecipazione delle figlie alla successione.
In primo luogo, la classificazione dei profili conferma l’evoluzione dei percorsi di continuità dell’IF, che dall’esclusivo PG
padre-figlio si spostano progressivamente verso situazioni che vedono le figlie partecipare in vario modo alla successione, in funzione dei fattori di imprinting, soggettivi e di contesto. Prendere
consapevolezza di come questi fattori possono interagire tra loro
può essere importante per la nuova generazione, al fine di prefigurare il proprio (eventuale) percorso nell’IF con maggior razionalità e pragmatismo, soprattutto nelle situazioni più complesse,
come quelle in cui emerge il profilo delle co-leader o delle escluse,
che rischiano di mettere a dura prova le aspettative delle figlie.
Ma è altrettanto importante, per le famiglie che controllano l’azienda, comprendere che la partecipazione delle figlie all’attività
d’impresa è spesso l’esito naturale di un lungo percorso che, come
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suggerisce il profilo delle imprenditrici per scelta, inizia in tenera
età e le conduce progressivamente ad avvicinarsi e legarsi all’IF.
Una maggiore cognizione delle dinamiche descritte permette di
programmare in modo migliore le carriere dei giovani, aiutando
figli e figlie a realizzare il loro potenziale e valorizzando al meglio
le risorse femminili della famiglia imprenditoriale che, in alcuni
casi, potrebbero essere l’unica prospettiva di continuità per l’impresa (così come indica il profilo delle imprenditrici “per forza”).
Alcune indagini, tra l’altro, dimostrano che la presenza di almeno
una donna nei consigli di amministrazione e nei casi di leadership
collegiale assicura alle aziende risultati migliori in termini di redditività e di crescita (Corbetta et al., 2011). Prendere atto dei fattori
determinanti e gestirli nella giusta direzione può rappresentare,
quindi, un beneficio potenziale sia per le figlie che per l’impresa.
In secondo luogo, lo studio suggerisce che non sempre l’assunzione di ruoli secondari e circoscritti è la conseguenza di stereotipi o discriminazioni di genere subite dalle figlie. Il profilo delle
professioniste propone una prospettiva diversa, cioè quella delle
figlie che scelgono di restare in una posizione marginale rispetto
a quella del/la leader e che si sentono pienamente realizzate nella
loro invisibilità e limitata responsabilità.
In terzo luogo, lo schema descrittivo dei fattori che possono
influenzare la partecipazione delle figlie alla successione sollecita
professionisti e studiosi di IF ad adottare una visione olistica e sistemica delle determinanti individuate, che analizzi le interazioni
critiche tra tutte le dimensioni coinvolte e organizzi la complessità in un unico insieme coerente, finalizzato a mettere in luce le
cause di eventuali situazioni problematiche. Solo così è possibile
risolvere la questione in modo durevole e non destabilizzante per
le parti coinvolte. Il framework proposto potrebbe essere d’aiuto
per sviluppare strumenti di analisi del sistema familiare-aziendale
e/o di diagnosi del profilo che la figlia potrebbe potenzialmente as-
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sumere nell’IF, permettendo di anticipare eventuali problematiche
e/o di individuare possibili opportunità da segnalare alle persone
direttamente coinvolte nella successione.
Resta inteso che, anche nel PG, la strada da percorrere verso
la parità di genere è ancora lunga, soprattutto nel nostro Paese,
dove nonostante la presenza femminile nelle IF sia più accentuata rispetto a quelle di natura non familiare (Gnan, Montemerlo,
2008), il numero di donne coinvolte nella proprietà, nella gestione
e nel governo di tali imprese continua a crescere in modo piuttosto
modesto (Corbetta et al., 2010, 2011). Va pertanto perseguito ogni
sforzo per incoraggiare una presenza femminile attiva, preparata,
determinata e consapevole, della quale le imprese familiari non
possono che beneficiare, sia in termini di continuità e che di prosperità del business.
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Introduzione

S

e il problema della successione e trasmissione di impresa
(ampiamente trattato in questo numero della rivista) rappresenta
una delle principali sfide a cui si ritrova di fronte la piccola impresa italiana, altri dati ci aiutano a comprendere la rilevanza del
ruolo delle microimprese nella crescita occupazionale e per la “tenuta” socio-economica del nostro paese. Come emerge in questo
focus, negli ultimi 10 anni sono state le piccole imprese con meno
di 20 addetti a creare più posti di lavoro in Italia e, di conseguenza,
appare evidente come sia fondamentale assistere e supportare i
processi di rinnovamento delle governance aziendali, resi neces1

Istituto di ricerca sulla piccola e microimpresa, info@fondazioneimpresa.it

Focus

Crescita occupazionale: il ruolo attivo
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sari dall’invecchiamento fisiologico della classe imprenditoriale e
accelerati dalla lunga fase di crisi economica che imperversa in
Italia dall’ormai lontano anno 2008.
La facilitazione e l’assecondamento del trasferimento della
proprietà è quindi una politica fondamentale per garantire sostenibilità al sistema produttivo italiano (e dei servizi), specie alla
luce del fatto che il mondo delle piccole imprese con meno di 20
addetti (oggetto degli studi di Fondazione Impresa) comprende
una platea di attori economici che rappresentano il 98,3% delle realtà imprenditoriali e il 57,5% dell’occupazione dell’industria e dei
servizi (Censimento 2011, Istat).
Numeri e realtà che “pesano” e che solo in questi ultimi anni
stanno trovando, almeno in parte, l’attenzione dei media e delle
politiche economiche, in particolare grazie alla spinta della Commissione europea che con lo Small Business Act ha indicato ai paesi
appartenenti all’Unione di promuovere una serie di misure preferenziali per le piccole e medie imprese.
Un primo quadro: dalle piccole imprese il maggior contributo
occupazionale
Il confronto tra i due Censimenti Istat (2001-2011) evidenzia
come il contributo alla crescita occupazionale da parte delle imprese fino a 20 addetti in Italia sia stato molto elevato: questa categoria di imprese, secondo quanto emerge dall’analisi dei due censimenti, ha creato 473 mila posti di lavoro su 744 mila complessivi,
ovvero il 63,6% del totale. In secondo luogo, le imprese fino a 20
addetti si classificano, subito dopo le grandi imprese (250 addetti e
più), per crescita percentuale del numero di addetti: +5,3% rispetto
al 2001, passando da 8,9 milioni di addetti ad oltre 9,4 milioni di
addetti in 10 anni, un risultato di tutto rispetto se si considera che
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le medie imprese hanno incrementato l’occupazione di meno della
metà (+2,6%).
Tabella 1 - La crescita dell’occupazione negli ultimi 10 anni:
Industria e Servizi
Addetti in unità
Incidenze e variazioni
in %

Piccole
imprese
<20
addetti

Imprese
da 20 a 49
addetti

Medie
imprese
(50-249
addetti)

Grandi
imprese
(>250
addetti)

TOTALE

Anno 2001

8.941.335

1.547.560

1.957.992

3.168.494

15.615.381

Anno 2011

9.414.495

1.552.199

2.008.164

3.384.715

16.359.573

Var. assoluta
2011-2001

+473.160

+4.639

+50.172

+216.221

+744.192

Incremento %

+5,3

+0,3

+2,6

+6,8

+4,8

Contributo a crescita
occupazionale
(in %)

63,6%

0,6%

6,7%

29,1%

100,0%

Incidenza % occupati
nel 2001

57,3%

9,9%

12,5%

20,3%

100,0%

Incidenza % occupati
nel 2011

57,5%

9,5%

12,3%

20,7%

100,0%

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

In dieci anni l’incremento occupazionale si è quindi polarizzato nelle classi dimensionali “estreme” ovvero nelle piccolissime
imprese fino a 20 addetti (che hanno aumentato il contributo occupazionale dal 57,3% del 2001 al 57,5% del 2011) e nelle grandi imprese (qui il contributo all’occupazione sale dal 20,3% al 20,7%). Di
converso il contributo occupazionale delle medie imprese è sceso
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(passando dal 12,5% al 12,3%) così come quello delle imprese con
classe di addetti tra 20 e 49 (dal 9,9% al 9,5%).
L’analisi per settore economico e la crisi dell’industria
manifatturiera
Dallo studio dell’andamento dell’occupazione nelle imprese
tra il 2001 e il 2011 emergono molti spunti interessanti. In primis il crollo occupazionale nel settore manifatturiero che si spiega, in parte, con l’avvento della crisi economica che ha messo in
ginocchio il comparto industriale nel biennio 2008-2009 ma anche
attraverso il processo di terziarizzazione dell’economia, ovvero il
progressivo aumento del contributo dei servizi in termini occupazionali, fenomeno che contraddistingue le economie moderne. In
effetti, nell’arco di dieci anni, l’industria manifatturiera ha perso
quasi 920 mila addetti, rispettivamente 372 mila nelle piccole imprese fino a 20 addetti (platea oggetto delle indagini di Fondazione
Impresa) e più di 546 mila nelle imprese di dimensione maggiore
(da 20 addetti in su).
Richiamando quanto già delineato nella tabella 1 è immediato
verificare come, a livello complessivo, le piccole imprese con meno
di 20 addetti abbiano creato più posti di lavoro (+473 mila) rispetto
alle altre (+271 mila). Ma in questa analisi quello che risulta più
interessante è la fotografia dei settori che hanno aumentato maggiormente l’occupazione, specie in riferimento alle piccole imprese con meno di 20 addetti.
Come si evince puntualmente nella tabella 2 si nota un exploit
di creazione di posti di lavoro nei servizi a più diretto contatto con il
turismo (attività dei servizi di alloggio e ristorazione) dove l’incremento di addetti impiegati nelle piccole imprese sino a 20 addetti
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sfiora le 300 mila unità (rispetto alle appena 74 mila unità aggiuntive registrate nelle altre imprese).
Lo stesso ragionamento trova conferma per le attività professionali, la sanità e l’assistenza sociale (componete privata) e le attività immobiliari dove le piccole imprese fino a 20 addetti registrano incrementi occupazionali sensibilmente superiori alla platea
delle altre imprese.
Rispetto all’intera platea dei settori presi in esame e riepilogati
nella tabella 2, in dieci comparti su diciassette le piccole imprese
hanno registrato performance occupazionali migliori rispetto alle
altre imprese e nel caso dell’industria manifatturiera, sempre per
le piccole imprese, la contrazione dell’occupazione è stata inferiore rispetto al caso delle altre imprese (nella tabella 2 sono evidenziati i settori in cui il risultato occupazionale della piccola impresa
è stato migliore).
Per quanto concerne l’industria manifatturiera, si evince che in
18 comparti su 24 la performance occupazionale della piccola impresa ha superato quella delle altre imprese. Sia chiaro, anche per
le piccole imprese c’è stata contrazione occupazionale tra il 2001 e
il 2011 (372 mila addetti in meno) ma i cali sono stati generalmente
meno intensi rispetto a quanto accaduto per le imprese con più di
20 addetti; inoltre nel comparto dei macchinari le piccole imprese
hanno creato addirittura 23 mila nuovi posti di lavoro compensando la perdita di quasi 17 mila addetti nelle imprese più grandi.
Nella tabella 3, come già effettuato in precedenza, sono stati
evidenziati i comparti manifatturieri dove la performance occupazionale delle piccole imprese (sino a 20 addetti) è stata superiore
rispetto a quella delle altre imprese (o perché il calo occupazionale
è stato inferiore oppure perché, in qualche caso, ci sono stati incrementi occupazionali).
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Tabella 2 - La creazione di posti di lavoro nelle imprese <20 addetti
SETTORI
INDUSTRIA E
SERVIZI
(Rank per migliore
variazione assoluta nr.
di addetti, riferito alle
imprese <20 addetti)
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ALTRE
IMPRESE
>20
ADDETTI

IMPRESE <20 ADDETTI

2001
(Addetti)

2011
(Addetti)

Var. ass.
2011-2001

Var.%
2011/
2001

Var. ass.
2011-2001

Attività dei servizi
di alloggio e di
ristorazione

645.900

942.416

+296.516

+45,9

+73.339

Attività professionali,
scientifiche e tecniche

816.095

992.523

+176.428

+21,6

+58.658

Sanità e assistenza
sociale

275.568

372.171

+96.603

+35,1

+51.772

Attività immobiliari

204.215

270.033

+65.818

+32,2

+4.223

Noleggio, agenzie
di viaggio, servizi di
supporto alle imprese

242.444

306.738

+64.294

+26,5

+219.791

Commercio,
riparazione di
autoveicoli e motocicli

2.382.053

2.445.411

+63.358

+2,7

+290.236

Altre attività di servizi

344.705

383.785

+39.080

+11,3

+6.505

Costruzioni

1.247.451

1.275.180

+27.729

+2,2

+20.470

Attività artistiche,
sportive,
intrattenimentodivertimento

93.479

105.764

+12.285

+13,1

+25.629

Fornitura di acqua,
reti fognarie, gestione
rifiuti

25.167

33.645

+8.478

+33,7

+51.629

Istruzione

45.366

52.478

+7.112

+15,7

+6.325

Fornitura di energia
elettrica, gas, vapore e
aria condizionata

3.985

8.468

+4.483

+112,5

-31.178

Attività finanziarie e
assicurative

152.984

157.194

+4.210

+2,8

+1.637
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Trasporto e
magazzinaggio

331.409

330.227

-1.182

-0,4

+41.480

Estrazione di minerali

18.046

10.433

-7.613

-42,2

+5.125

Servizi di informazione
e comunicazione

219.428

207.074

-12.354

-5,6

-8.003

Attività manifatturiere

1.893.040

1.520.955

-372.085

-19,7

-546.606

Totale industria e
servizi

8.941.335

9.414.495

+473.160

+5,3

+271.032

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Tabella 3 - Distruzione di posti di lavoro nell’industria manifatturiera
ALTRE
IMPRESE
>20
ADDETTI

SETTORI
MANIFATTURIERI
(Rank per peggiore
variazione assoluta,
riferita ad imprese
< 20 addetti)

2001
(Addetti)

2011
(Addetti)

Var. ass.
2011-2001

Var.%
2011/
2001

Var. ass.
2011-2001

Prodotti in metallo (esclusi
macchinari e attrezzature)

363.408

282.497

-80.911

-22,3

-45.971

Riparazione-manutenzioneinstallazione di macchine ed
apparecchiature

182.567

105.512

-77.055

-42,2

-93.364

Confezione articoli di
abbigliamento, in pelle e
pelliccia

185.003

119.068

-65.935

-35,6

-65.357

Mobili

102.872

68.287

-34.585

-33,6

-20.856

Tessili

84.290

57.029

-27.261

-32,3

-74.501

Legno e prodotti in legno
e sughero (esclusi mobili),
articoli in paglia e materiali
da intreccio

119.892

95.161

-24.731

-20,6

-3.893

Fabbricazione di articoli in
pelle e simili

89.192

65.363

-23.829

-26,7

-24.937

IMPRESE <20 ADDETTI
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Stampa e riproduzione di
supporti registrati

73.741

55.932

-17.809

-24,2

-18.142

Altri prodotti lavorazione di
minerali non metalliferi

97.967

81.575

-16.392

-16,7

-35.546

Altre industrie
manifatturiere

86.230

71.599

-14.631

-17,0

-3.023

Alimentari

211.911

205.640

-6.271

-3,0

-15.707

Articoli in gomma e materie
plastiche

54.453

50.047

-4.406

-8,1

-11.550

Prodotti chimici

21.568

19.003

-2.565

-11,9

-20.795

Carta e di prodotti di carta

21.638

19.129

-2.509

-11,6

-9.394

Bevande

12.383

10.103

-2.280

-18,4

-1.386

Coke e prodotti derivanti
dalla raffinazione del
petrolio

2.419

1.460

-959

-39,6

-9.220

Prodotti farmaceutici di base
e di preparati farmaceutici

1.682

1.029

-653

-38,8

-6.766

Metallurgia

17.285

16.688

-597

-3,5

-12.776

Computer, elettronica,
ottica, apparecchi
elettromedicali, di
misurazione e orologi

21.547

21.106

-441

-2,0

-26.743

Tabacco

46

7

-39

-84,8

-6.072

Altri mezzi di trasporto
(diversi da autoveicoli,
rimorchi e semirimorchi)

8.278

10.180

+1.902

+23,0

+699

Apparecchiature elettriche
ed apparecchiature per uso
domestico non elettriche

36.411

39.070

+2.659

+7,3

-19.059

Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi

5.701

9.836

+4.135

+72,5

-5.319

Macchinari ed
apparecchiature altrimenti
non classificate

92.556

115.634

+23.078

+24,9

-16.928

Attività manifatturiere

1.893.040

1.520.955

-372.085

-19,7

-546.606

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat
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Analisi territoriale e alcune considerazioni finali
L’analisi successiva consente di verificare il contributo occupazionale (per dimensione d’impresa) delle forme di impresa con
sede in una specifica regione o provincia italiana. Dal momento
che, oltre alle sedi d’impresa, le imprese operano anche attraverso
unità locali i risultati di questa analisi non devono essere intrepretati esclusivamente come la creazione di posti di lavoro in uno
specifico territorio; per cogliere questo aspetto esistono altri tipi
di statistiche come la rilevazione sulle forze lavoro oppure le stime
sulle unità locali. Il fine dell’analisi di Fondazione Impresa è infatti
un altro, ovvero verificare se in 10 anni (dal 2001 al 2011) sono
state le piccole imprese (fino a 20 addetti) o le imprese più grandi
(da 20 addetti in su) a creare più posti di lavoro, con riferimento al
territorio dove le imprese hanno sede e quindi hanno avuto origine (indipendentemente dal fatto che detengano altre succursali in
territori diversi da quello di origine).
Nella tabella 4 emerge come siano state le piccole imprese del
Lazio a creare il maggior numero di posti di lavoro tra il 2001 e il
2011: quasi 116 mila su un totale di 204 mila e hanno anche “battuto” la performance delle imprese più grandi (con 20 addetti e più).
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Tabella 4 - La creazione di posti di lavoro (regioni) - Rank per valore
assoluto variazione di addetti nelle piccole imprese (<20 addetti)

Sede
dell’impresa

Piccole
imprese
< 20 addetti

Altre
imprese
> 20 addetti

Totale
imprese
industria e
servizi

Var. %
Occupati
piccole
imprese
(<20 addetti)

Lazio

+115.750

+88.683

+204.433

+16,5

Sicilia

+68.647

+32.515

+101.162

+14,6

Campania

+66.681

+37.523

+104.204

+11,4

Puglia

+60.042

+1.264

+61.306

+13,2

Lombardia

+41.794

-18.430

+23.364

+2,4

Veneto

+29.341

+38.289

+67.630

+3,3

Calabria

+22.793

+17.486

+40.279

+12,5

Trentino Alto Adige

+19.262

+35.213

+54.475

+10,3

Abruzzo

+16.642

-2.703

+13.939

+8,8

Sardegna

+16.014

+2.901

+18.915

+7,9

Marche

+14.190

-4.694

+9.496

+5,0

Liguria

+8.656

+41.780

+50.436

+3,3

Umbria

+7.028

+8.148

+15.176

+4,7

Toscana

+3.525

+14.807

+18.332

+0,5

Valle d’Aosta

+2.027

-1.355

+672

+8,0

Basilicata

+1.811

-6.155

-4.344

+2,7

Molise

+1.443

-2.247

-804

+3,6

Piemonte

-5.231

-70.180

-75.411

-0,7

Friuli Venezia Giulia

-8.211

+488

-7.723

-4,0

Emilia Romagna

-9.044

+57.699

+48.655

-1,1

ITALIA

+473.160

+271.032

+744.192

+5,3

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Così come già elaborato in precedenza anche in questa tabella
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sono state evidenziate “le volte” in cui le piccole imprese hanno
superato le altre imprese nella creazione di posti di lavoro: questo
è avvenuto in 13 casi su 20.
I risultati di questa analisi sono abbastanza variegati ed evidenziano un ruolo attivo delle piccole imprese nella creazione di
posti di lavoro nel Sud d’Italia (vedasi Sicilia, Campania e Puglia)
ma anche nel Nord (Lombardia) e nel Centro Italia (oltre al già
citato Lazio risulta buona la performance occupazionale nelle
Marche dove sembra rafforzarsi il ruolo della piccola impresa. Con
buona ragione la performance occupazionale delle piccole imprese
viene spinta dal contributo sempre più evidente dell’economia dei
servizi che domina, ad esempio, nel Lazio mentre il Sud d’Italia sta
vivendo un processo di forte deindustrializzazione che contribuisce alla nascita di molte microimprese. Nel Nord Est si evidenzia
a vari gradi (più marcatamente in Emilia Romagna che in Veneto) una flessione del “fenomeno occupazionale” piccola impresa a
vantaggio di forme dimensionali più grandi prima meno presenti.
Decisamente negativa la performance delle imprese del Piemonte
che in dieci anni hanno perso 75 mila addetti facendo registrare
il segno meno sia in riferimento alla classe di addetti fino a 20 (-5
mila) ma soprattutto in quelle più grandi (-70 mila).
Infine, l’esercizio è stato ripetuto su base provinciale. Nella
classifica, come riportato in precedenza per le regioni, è stato effettuato un ranking per variazione assoluta degli addetti tra il 2001
e il 2011 (questa volta con riferimento alla provincia in cui hanno
sede le imprese).
Nei posti alti della classifica appare una realtà variegata con
Roma, prima, che conferma il risultato positivo del Lazio (Latina
7°), così come le province siciliane (Catania 3°, Palermo 6°), campane (Napoli 2°, Caserta 8°, Salerno 12°) e pugliesi (Bari 4° e Lecce
5°) ma anche i “soliti” leader lombardi (Brescia 9°, Milano 10°, Bergamo 14°) e il Veneto della piccola impresa (Padova 13°, Verona
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18°). In buona sostanza, per 76 casi su 110 si registra che le piccole
imprese (<20 addetti) hanno creato più posti di lavoro rispetto alle
altre imprese (vedasi le aree evidenziate nella tabella 5).
I dati emersi in questo focus confermano l’importanza del
contributo delle microimprese alla sostenibilità dell’economia italiana e, in particolare, della loro capacità di garantire opportunità occupazionali in una fase storica contraddistinta da una lunga
recessione che attanaglia il nostro paese. Piccole imprese quindi
come “ammortizzatori sociali” ma anche come forme imprenditoriali di successo che grazie ad una serie di iniziative (tempi certi di pagamento, minor burocrazia ecc.) potrebbero continuare a
rappresentare il caposaldo dell’economia italiana determinandone
la ripresa. Si tratta, come sostenuto nello Small Business Act, di
costruire una corsia preferenziale allo sviluppo delle MPMI ma anche di assecondare quel processo di trasformazione delle imprese
che, come emerge nell’indagine presentata nel primo articolo di
questa rivista (si veda Caiazzo e Carnazza), in più di due terzi dei
casi (il 68,7%) sono state costituite prima del 2000 (il 26,6% prima
del 1980); ed è quanto meno incoraggiante che quasi il 70% degli
imprenditori ritenga il passaggio generazionale come un’occasione per rilanciare l’impresa piuttosto che una situazione di rischio.
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Tabella 5 - La creazione di posti di lavoro (province)
Rank per valore assoluto variazione di addetti nelle piccole imprese

Imprese
> 20 addetti

Totale
imprese
industria e
servizi

Var. %
occupati
in piccole
imprese
(<20
addetti)

RANK

Sede in provincia di:

Piccole
imprese
< 20 addetti

1

Roma

+86.972

+89.941

+176.913

+16,7

2

Napoli

+34.593

+27.395

+61.988

+11,5

3

Catania

+20.429

+11.314

+31.743

+20,1

4

Bari

+17.466

+1.620

+19.086

+11,0

5

Lecce

+16.979

-5.942

+11.037

+18,4

6

Palermo

+16.934

+6.911

+23.845

+16,3

7

Latina

+14.994

+3.767

+18.761

+23,2

8

Caserta

+13.733

+2.991

+16.724

+17,9

9

Brescia

+12.677

+798

+13.475

+5,5

10

Milano

+12.356

-22.617

-10.261

+2,1

11

Trento

+11.821

+14.657

+26.478

+13,5

12

Salerno

+11.363

+4.435

+15.798

+8,8

13

Padova

+10.840

+8.910

+19.750

+6,0

14

Bergamo

+10.807

+6.943

+17.750

+5,7

15

Taranto

+10.685

-720

+9.965

+21,4

16

Reggio Calabria

+9.764

+4.225

+13.989

+21,1

17

Messina

+8.696

+1.774

+10.470

+12,8

18

Verona

+8.061

+28.071

+36.132

+5,0

19

Frosinone

+7.983

-3.876

+4.107

+13,3

20

Rimini

+7.691

+2.751

+10.442

+11,1

21

Bolzano

+7.441

+20.556

+27.997

+7,4

22

Cagliari

+6.944

+5.675

+12.619

+9,5

23

Cuneo

+6.880

+8.327

+15.207

+6,8

24

Brindisi

+6.396

+1.746

+8.142

+15,9

25

Pescara

+6.287

+3.729

+10.016

+13,3
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26

Ragusa

+6.184

+2.796

+8.980

+17,4

27

Siracusa

+5.836

+1.333

+7.169

+16,5

28

Cosenza

+5.715

+2.354

+8.069

+8,1

29

Perugia

+5.465

+8.996

+14.461

+4,8

30

L’Aquila

+5.334

+371

+5.705

+14,0

31

Monza-Brianza

+5.019

+603

+5.622

+3,5

32

Viterbo

+4.960

-914

+4.046

+12,5

33

Treviso

+4.772

-5

+4.767

+2,9

34

Foggia

+4.491

+4.154

+8.645

+7,1

35

Venezia

+4.434

+2.498

+6.932

+3,0

36

Avellino

+4.337

+1.490

+5.827

+9,0

37

Genova

+4.037

+39.829

+43.866

+2,8

38

Barletta-Andria-Trani

+4.025

+406

+4.431

+7,8

39

Agrigento

+3.907

+363

+4.270

+10,0

40

Trapani

+3.864

+3.288

+7.152

+8,1

41

Catanzaro

+3.715

+6.427

+10.142

+10,2

42

Macerata

+3.635

-238

+3.397

+5,9

43

Prato

+3.565

-2.981

+584

+5,4

44

Ascoli Piceno

+3.517

-1.875

+1.642

+10,1

45

Sondrio

+3.443

+5.139

+8.582

+10,9

46

Pesaro e Urbino

+3.415

+1.156

+4.571

+4,8

47

Forlì-Cesena

+3.296

+918

+4.214

+4,3

48

Sassari

+3.295

-390

+2.905

+8,4

49

Ancona

+3.123

-4.709

-1.586

+3,9

50

Teramo

+2.893

-5.386

-2.493

+5,7

51

Ravenna

+2.846

+1.395

+4.241

+4,4

52

Benevento

+2.655

+1.212

+3.867

+8,3

53

Olbia-Tempio

+2.378

-993

+1.385

+9,6

54

Piacenza

+2.310

+591

+2.901

+4,6

55

Torino

+2.307

-52.467

-50.160

+0,6

56

Pisa

+2.288

-4.620

-2.332

+3,0

57

Savona

+2.256

-723

+1.533

+4,4

58

Massa-Carrara

+2.130

-948

+1.182

+6,0

59

Chieti

+2.128

-1.417

+711

+3,9
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Aosta

+2.027

-1.355

+672

+8,0

61

Vibo Valentia

+1.903

+1.600

+3.503

+13,1

62

Lecco

+1.839

-3.899

-2.060

+3,2

63

Imperia

+1.777

-32

+1.745

+4,9

64

Parma

+1.704

+7.858

+9.562

+2,1

65

Crotone

+1.696

+2.880

+4.576

+11,2

66

Livorno

+1.567

+2.149

+3.716

+2,9

67

Terni

+1.563

-848

+715

+4,5

68

Grosseto

+1.503

+1.556

+3.059

+4,1

69

Vicenza

+1.420

-4.483

-3.063

+0,8

70

Enna

+1.406

+328

+1.734

+9,5

71

Caltanissetta

+1.391

+4.408

+5.799

+5,5

72

Matera

+1.309

-1.839

-530

+5,8

73

Lucca

+1.273

+528

+1.801

+1,6

74

Oristano

+966

+827

+1.793

+5,2

75

Carbonia-Iglesias

+932

-893

+39

+7,8

76

Como

+869

-12.371

-11.502

+0,8

77

Rieti

+841

-235

+606

+4,9

78

Ogliastra

+759

-984

-225

+11,9

79

Campobasso

+755

-1.133

-378

+2,6

80

Siena

+739

+14.624

+15.363

+1,5

81

Medio Campidano

+705

+672

+1.377

+6,7

82

Isernia

+688

-1.114

-426

+6,2

83

La Spezia

+586

+2.706

+3.292

+1,6

84

Pordenone

+522

-5.124

-4.602

+1,0

85

Potenza

+502

-4.316

-3.814

+1,1

86

Fermo

+500

+972

+1.472

+1,3

87

Belluno

+487

+1.542

+2.029

+1,3

88

Cremona

+190

-2.841

-2.651

+0,3

89

Lodi

+149

+471

+620

+0,5

90

Nuoro

+35

-1.013

-978

+0,2

91

Asti

-172

+152

-20

-0,5

92

Mantova

-554

-3.106

-3.660

-0,8

93

Rovigo

-673

+1.756

+1.083

-1,6

105

94

Reggio Emilia

-807

+17.511

+16.704

-0,8

95

Vercelli

-810

-1.932

-2.742

-2,9

96

Arezzo

-1.136

-1.733

-2.869

-1,6

97

Pavia

-1.198

+2.857

+1.659

-1,5

98

Verbano-Cusio-Ossola

-2.002

-3.769

-5.771

-6,9

99

Trieste

-2.237

+828

-1.409

-6,4

100

Gorizia

-2.490

-2.274

-4.764

-11,6

101

Novara

-2.967

-8.964

-11.931

-4,9

102

Alessandria

-3.194

-614

-3.808

-4,4

103

Pistoia

-3.335

-3.181

-6.516

-5,6

104

Varese

-3.803

+9.593

+5.790

-2,5

105

Udine

-4.006

+7.058

+3.052

-4,2

106
107
108
109
110

Ferrara
Firenze
Biella
Bologna
Modena

-4.299
-5.069
-5.273
-6.173
-15.612

-5.198
+9.413
-10.913
+22.808
+9.065

-9.497
+4.344
-16.186
+16.635
-6.547

-7,5
-2,4
-14,8
-3,2
-10,7

ITALIA

+473.160

+271.032

+744.192

+5,3

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat

Il fatto

C

on venti milioni di disoccupati/inoccupati previsti in Europa entro la metà del 2014, picco massimo dall’inizio della crisi, a
dispetto dei segnali di ripresa partiti nel 2013, i paesi dell’Eurozona
si attesteranno nell’anno corrente su una media di disoccupazione
generale tra il 12% e il 13%, come emerge da una ricerca Ernst &
Young (tabella 1). I dati assumono un significato ancora più allarmante, se consideriamo i tassi di disoccupazione giovanile, che in
alcuni Paesi sono superiori al 50% (tabella 2).

Database

Giovani, università, direzioni risorse
umane: una prospettiva

Giovani, università, direzioni risorse umane: una prospettiva

Tabella 1 - Andamento del tasso di disoccupazione nell’Eurozona 20132017, valori percentuali
Paese

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Media
2013–2017

Austria

4,4

4,9

4,9

4,7

4,6

4,5

4,7

Germania

5,5

5,4

5,4

5,3

5,0

4,8

5,2

Lussemburgo

5,1

5,8

6,3

6,0

5,5

4,9

5,7

Malta

6,4

6,1

6,1

6,0

5,7

5,5

5,9

Olanda

5,3

6,8

7,4

7,3

7,2

6,9

7,1

Finlandia

7,8

8,1

7,9

7,4

7,1

6,8

7,5

Estonia

10,1

8,6

8,1

7,7

7,1

6,6

7,6

Belgio

7,6

8,6

8,6

8,2

7,8

7,6

8,2

Slovenia

9,0

10,6

10,6

10,3

9,8

8,8

10,0

Francia

10,3

11,0

11,2

11,1

10,9

10,7

11,0

Irlanda

14,7

13,5

12,9

12,2

11,4

10,6

12,1

EUROZONA

11,4

12,2

12,6

12,4

12,0

11,6

12,2

ITALIA

10,7

12,2

12,8

12,6

12,1

11,5

12,2

Slovacchia

14,0

14,2

13,9

12,9

12,0

10,9

12,8

Portogallo

15,9

18,0

18,8

17,8

16,9

16,4

17,6

Cipro

12,1

18,7

24,1

25,3

25,0

22,2

23,1

Spagna

25,1

26,8

27,6

27,5

27,1

26,4

27,0

Grecia

24,3

27,8

29,0

28,2

27,1

26,1

27,6

Fonte: Ernst & Young, 2013 , “Ernst & Young Eurozone Forecast Spring
edition — September 2013”1, con adattamenti

1
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Tabella 2 - Tasso di disoccupazione giovanile in alcuni Paesi Europei
Grecia

Spagna

Italia

Portogallo

Francia

UK

Germania

57%

57%

41%

37%

26%

21%

8%

Fonte: McKinsey, 2013

Nel complesso, il quadro indica che l’Europa viaggia a velocità
molto diverse.
Era un’informazione già nota, ma le ricerche citate ci dicono
una cosa in più, ovvero che ci sono alcuni paesi − fino a pochi anni
fa additati come campioni delle politiche per gli incentivi all’occupazione − che oggi sono in piena crisi di impiego (vedi Irlanda
e Spagna).
Le ricerche citate danno una dimensione quantitativa alla mancanza di lavoro per i giovani, che Angela Merkel definisce «forse
il più urgente tra i problemi che l’Europa si trova ad affrontare al
giorno d’oggi».
L’enfasi sulla disoccupazione delle nuove generazioni porta
inevitabilmente ad affrontare il tema in termini di E2E (Education
to Employment), ovvero di comprensione delle dinamiche che sottendono alla costruzione di competenze, nonché di preparazione
e supporto alla ricerca di opportunità professionali per quei giovani che affrontano il mondo del lavoro provenendo dall’educazione post-secondaria. Su questi argomenti, recentemente McKinsey&Co. ha realizzato due significative ricerche: Education to
Employment: Designing a System that Works (2012) e Education to
Employment: getting Europe’s youth into work (2013) 2.

2

Entrambe le ricerche sono disponibili al sito: http://www.mckinsey.com/insights
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Commento di Luca Bauckneht3
Il report di McKinsey, che colpisce per estensione della ricerca,
affronta diversi temi e contraddizioni: frammentazione dell’offerta
didattica e della ricerca (a livello nazionale e tanto più a livello
europeo); costi dell’educazione universitaria; segmentazione della
popolazione studentesca (dove il ceto sociale e la famiglia di provenienza giocano ancora un ruolo importante nella employability
dei ragazzi); caratteristiche dei datori di lavoro (per dimensioni
e industry) e relative esigenze in termini di skills sourcing; match
tra competenze costruite e competenze richieste dal mercato del
lavoro; servizi di supporto e preparazione al placement; ruolo della
Comunità Europea nelle politiche di formazione e occupazione.
Il focus di questo approfondimento sarà su due aspetti che interessano da vicino l’impresa e le Direzioni del Personale: da un
lato, il career support (ovvero il novero delle iniziative volte a indirizzare gli studenti a trovare opportunità professionali); dall’altro,
il tema degli stage.
Sul fronte del career support, dalla ricerca McKinsey si traggono questi spunti:
 meno del 40% degli studenti europei di istituzioni post-secondarie che hanno partecipato all’indagine afferma di aver
potuto accedere con facilità a informazioni relative a: lavori,
salari, curricula, selezioni; e anche laddove il servizio sia stato
fornito, la qualità non è considerata eccellente;
 la mancanza di servizi di Career Support - o la qualità disconLuca Bauckneht è attualmente Regional HR Director Europe & Nordics per
ADP, multinazionale americana del settore IT. Con precedenti esperienze in
FIAMM e Manpower, collabora con l’Università di Padova, l’Università Ca’
Foscari di Venezia, l’Università di Teramo e la Fondazione CUOA. È membro del
comitato direttivo di AIDP Triveneto (Associazione Italiana per la Direzione del
Personale).
3
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tinua laddove presenti - è particolarmente incresciosa: è dimostrato che la loro esistenza può davvero fare la differenza;
gli studenti che hanno infatti beneficiato dei servizi di career
support per le application e per il colloquio di selezione, hanno
il 17% di probabilità in meno di trovarsi inoccupati dopo sei
mesi dal conseguimento del titolo di studio. L’assistenza nella
creazione del curriculum, similmente, riduce la possibilità di
non avere un lavoro del 15% dopo i primi sei mesi e del 50%
dopo dodici mesi;
 solo il 31% dei giovani italiani che hanno risposto alla survey
riporta la possibilità di accedere a servizi di supporto per redigere il curriculum o avere dei consigli per sostenere il colloquio di selezione; solo il 34% ritiene di avere accesso a informazioni relative a lavori, qualifiche e salari dei diversi settori;
tra quelli che hanno accesso, tra il 56% e il 59% hanno trovato
utili questi servizi.
In linea con il report McKinsey, il punto di vista delle Direzioni del Personale conferma che la qualità dell’offerta dei servizi
di placement nelle Università italiane è percepita come altamente variabile. Si passa dalla semplice gestione amministrativa della
convenzione di tirocinio (e relativa attivazione dei singoli tirocini
curriculari, resi obbligatori da alcuni corsi di laurea), a più complesse attività di match tra domanda e offerta, fino ad attività di
bilancio delle competenze e orientamento al mondo del lavoro
(scrittura del curriculum, ricerca di opportunità, simulazioni colloquio). Benché negli Atenei più grandi, o situati nei territori a
più chiara vocazione industriale, esistano degli uffici centrali di
coordinamento, l’attività di puro orientamento (career support, per
usare la terminologia di McKinsey), nella maggior parte dei casi
nasce su iniziativa e dalla volontà dei singoli Dipartimenti.
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Questo stato di fatto riflette, da un lato, le specificità di ogni
Dipartimento, dall’altro la mancanza del placement come criterio
ispiratore nella mission universitaria, nonostante le indicazioni
contenute nella recente riforma del 2010/20114. In sintesi, pur individuando alcune eccellenze nelle attività di job placement, rimane
forte la percezione che, a livello generale, non esista una direttrice
comune, e che il career support sia affidato alla buona volontà dei
singoli. Non solo: anche negli Uffici Stage che funzionano meglio,
non sempre si adottano strategie e politiche di gestione coerenti:
l’elevato turnover del personale è il peggior nemico della qualità
dei servizi erogati, perché per svolgere al meglio il career support,
e non limitarsi a un’intermediazione di stampo amministrativo,
serve una approfondita conoscenza del tessuto imprenditoriale e
degli interlocutori di riferimento, che è possibile acquisire solo con
il tempo.
Detto questo, e nonostante siano molte le idee che si potrebbe
chiedere all’Università di implementare, dal mio punto di vista la
responsabilità principale di questa missione fondamentale appartiene all’impresa.
In attesa che le Università si dotino di un vero e proprio piano
strategico per svolgere per davvero un “ruolo attivo nello sviluppo economico e sociale del territorio”, le donne e gli uomini di
azienda devono entrare in Università, offrire il loro tempo e la loro
esperienza al servizio dei giovani e dei futuri collaboratori delle
loro società. Testimonianze, attività di orientamento sul mondo
del lavoro, mentoring individuale. Si fa un gran parlare di Social
Corporate Responsibility, ma troppo spesso capita di avere imprenditori e direttori generali che vedono il rapporto con l’Università
Dei tre criteri ispiratori (didattica, ricerca e terza missione), colpisce proprio
quest’ultimo, che pur indicando il “ruolo attivo dell’Università nello sviluppo
economico e sociale del territorio”, segnala, con questa curiosa definizione,
un’alterità semantica del lavoro rispetto alla centralità di didattica e ricerca.
4
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a senso unico, unicamente in avere, e non in dare, guardando con
sospetto a qualsiasi richiesta di testimonianza in aula o investimento di tempo per la formazione/orientamento dei giovani (per
non parlare del finanziamento di borse di studio).
L’auspicio è che le attività di career support vengano effettuate
in sinergia con l’impresa, attraverso il contributo strutturato di dirigenti e professionisti. Non solo perché è solamente l’azienda che
può indicare quali sono le sue reali esigenze, ma soprattutto perché
l’emergenza occupazionale giovanile in questo paese rischia di segnare il destino delle imprese stesse.
Passando al fronte degli stage, la ricerca McKinsey fornisce ulteriori interessanti spunti di riflessione:
 meno della metà (46%) dei giovani italiani ha portato a termine un work-placement, ben al di sotto della media europea
(61%). E questi stage, d’altra parte, non sembrano essere stati
particolarmente utili. A sei mesi dalla laurea, per esempio, si
riscontra un misero -6% nella probabilità di essere disoccupato
di un giovane che ha fatto uno stage, contro chi non l’ha fatto
(in Francia registriamo un -36%). La nostra conclusione è che
gli stage in Italia non forniscono ai giovani le competenze di
cui hanno bisogno;
 tre sono i fattori che determinano se un giovane beneficerà o
meno di uno stage: disponibilità, che considera come il sistema paese mette in condizioni le istituzioni accademiche e le
imprese di incrociare domanda e offerta, incentivando e promuovendo lo strumento5; accessibilità, che riguarda se e quanAvailability. In some European countries, work placements are built into
post-secondary education. For example, in France post-secondary providers are
required to leave time during the course for students to undertake a fulltime
work placement. And financial incentives are given to employers to offer these.
As a result, in France, more than 85% of post-secondary students reported
undertaking a work placement, typically lasting one to three months. Although
5
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to lo stage verrà retribuito, ovvero quanti studenti potranno
permettersi economicamente di effettuare il work placement6;
qualità, che fa riferimento alla progettazione dello stage e al
trasferimento effettivo di competenze7.
Partirei dagli ultimi due aspetti, accessibilità e qualità, in quanto direttamente collocati nella sfera di influenza dell’impresa.
Assistiamo in Italia ad un paradosso: le migliori aziende, quelle
che rappresentano il sogno di ogni studente, pagano lo stage. E lo
pagano bene. Hanno consapevolezza, forse, che ciò che è gratis
non ha valore e che attrarre i migliori vuol certo dire offrire al giovane brand, reputazione e formazione, ma anche mettere sul piatto
della bilancia rispetto per il lavoro altrui e responsabilità sociale
d’impresa (interessante in questo senso la nota di McKinsey sulla
these are not designed to lead directly to full-time employment − and indeed,
there has been criticism that employers use this a source of free or cheap labour
− most are paid (…). In Germany, where there is a well established apprenticeship
system, young people routinely work for an employer throughout their course of
study. Most young people on vocational courses undertake a work placement; so
do more than three quarters of students on academic courses.
6
Accessibility. One factor that can affect whether a young person can accept an
internship is whether it is paid or not. There are risks to young people associated
with unpaid or low-paid internships. First, not everyone can afford to take
unpaid work in order to build skills or experience. Indeed, there is a risk that, by
providing unpaid internships, companies exacerbate socio-economic differences—
by ensuring that the best work experience opportunities go to young people from
wealthier backgrounds. (…) Second, unpaid internships present a risk to those
looking for full-time entry-level jobs. Employers offering internships may be
tempted to use this form of cheap or unpaid labour as a substitute for employing
a young person full time on an entry level salary.
7
Quality. In Germany the system of dual apprenticeships ensures a consistent,
long-term placement for vocational trainees. In many companies, internships
serve as a practical testing ground for potential employees, who may be hired at
the end of their work placement. Nonetheless, internships can also be ineffective.
As discussed above, they can be used by companies as a recurring source of
cheap labour, rather than leading to employment opportunities. Sometimes they
can be poorly designed and fail to provide young people with challenging tasks
that prepare them for the workplace. (…)
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non retribuzione dello stage come limite alla progressione sociale interclasse). Che lo stage debba essere pagato, dovrebbe essere
fuori discussione8, ma apparentemente molte realtà indulgono ancora nella presunzione del «ti insegno il mestiere, non vorrai anche
mica essere pagato».
Quanto alla qualità, il confronto con il mondo industriale attesta come siano ancora molte le aziende ad improvvisare gli induction plan di impiegati e dirigenti regolarmente assunti: immaginiamoci il programma di inserimento e formazione per uno stagista,
che rimane il più delle volte lettera morta. Tutto questo per dire
che, nel guardare con occhio critico ai dati di McKinsey per l’Italia,
nello stigmatizzare gli indubbi lacci e lacciuoli del sistema Italia,
si dovrebbe anche riflettere sulla capacità dell’impresa di utilizzare
correttamente lo stage, a beneficio proprio e dei giovani inseriti.
Veniamo alla disponibilità, ovvero al ruolo del legislatore e
delle istituzioni in questa cruciale dinamica.
Benché se ne possa mettere in discussione l’onerosa burocrazia, il sistema italiano offre già un’avanzata normativa in materia
di “stage”, prevedendo il “tirocinio curriculare” (rivolto a studenti
e specializzandi) e il “tirocinio formativo e di orientamento” (rivolto ai giovani in transizione tra il mondo della scuola e quello
del lavoro). Senza entrare nel merito tecnico dell’uno e dell’altro,
ritengo che l’attuale declinazione abbia, al netto di alcune lungaggini burocratiche o ambiguità per lo più legate al recepimento regionale, una buona architettura fondante, sicuramente più sensata
e semplice rispetto a “l’incubo apprendistato”, come qualcuno l’ha
definito.

Principio introdotto finalmente dalla L. 92/2012, che stabilisce il riconoscimento
di una “congrua indennità”, non inferiore a 300 € lorde e comunque determinato
a livello regionale. Alcune Regioni, peraltro, non hanno ancora legiferato in
materia.
8
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Esistono tuttavia, in particolare per il tirocinio formativo, alcune aree di miglioramento. Mi riferisco al limite rappresentato dalla
possibilità di accedere a questo tipo di stage entro e non oltre i
dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio: considerando il
mercato del lavoro degli ultimi anni, questo limite rappresenta una
serie ipoteca sulla employability di molti giovani9. Un altro tema
è quello della durata massima, sei mesi. Se da un lato sono chiari
gli intenti del legislatore, volti a prevenire l’abuso dello strumento, dall’altro si potrebbe ipotizzare un innalzamento progressivo
(e obbligatorio) dell’indennità economica a favore del tirocinante,
prevedendo un periodo massimo di nove o dodici mesi.
Un’ultima provocazione. L’attuale configurazione dei Centri
per l’Impiego è costosa e inefficace, come viene spesso ripetuto in
occasione degli appuntamenti elettorali. E irrealistica, al momento, sembra essere l’idea di uniformarsi al modello della efficientissima BA (Bundesagentur für Arbeit) tedesca, best in class mondiale
nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
E se pensassimo di delegare in toto all’Università l’intero universo dei tirocini per laureandi e laureati, trasferendo una quota
delle risorse dei Centri per l’Impiego agli Atenei? Non solo avremmo forse meno burocrazia e meno passaggi, ma soprattutto più
risorse in Università focalizzate sul placement, e non solo sulle
procedure amministrative.

L’attuale escamotage, ovvero farsi “certificare” da un Centro per l’Impiego lo
stato di disoccupazione per poter accedere al cosiddetto Stage di Inserimento,
è soggetto alle eventuali disposizioni regionali, con un assetto normativo
disomogeneo sul territorio.
9
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