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dei CORRIERE DELLA SERA

Così la pandemia
ha accelerato
il passaggio
del testlmo e

di Guido Corbetta*

Ormai è quasi ovvio dire che il ricambio
generazionale alla guida delle imprese
fata jiliari è un tema decisivo per la

continuità :lo sviluppo del sistema industriale.
Con l'inizi della pandemia, nei primi mesi del
2020lefa»liglie imprenditoriali si sono
-eoncetra 'sulla messa in sicurezza delle aziende
e #i Iate e le fasi finali di molti passaggi
~rimali tonali — quelle della trasmissione di
i nsabilità sono state sospese. Sia per un
Senso di protezione (e di orgoglio) dei senior che
'non volevano lasciare la responsabilità delle
-aziendein un momento così difficile. Sia perché la
fase conclusiva :di tali processi richiedela massima
attenzione, soprattutto nelle imprese dove sono

tinnazionisti familiari. Ora chele aziende
d tsettori sono riuscite a prendere le misure
degli effetti:id:ella pandemia, si stanno
completando vari processi di ricambio
generazionale. Un paio di esempi: la nomina di
Enrico-eNicola Drago a vice presidenti della
holding del gruppo De Agostini presieduta dal.
padre Marco (L'Economia del 12 luglio) e la nomina
di Pietro Sella a presidente dell'accomandita di
ifl1aa1osto dei padre Maurizio. Ma come si

',netta a completare passaggi generazionali di
~esso? In tanti abbiamo scritto che è importante
i . ilprocesso tempestivamente quando i
semior~ancora nel pieno delle loro forze.
Giusto. lue; non basta. 11 processo deve avere una
ipotesi di partenza e questo richiama la necessità di
scrivere d€lle regole che consentano di orientare il

in una direzione. Non è, però, ancora
ct dente: sia perché esse devono essere riviste
periodicamente, sia perché occorre poi mantenere
una.continuità di investimento per coinvolgere la
generazione junior. Dal zoo5 al 2ozo nella famiglia
BoroWDràgo sono stati organizzati in media 4
incoìltri>all'anno per formare la generazione
suëcessiva alle responsabilità dell'essere
.propudetaiñ ö amministratori o manager di
un'azienda. E poi occorre progettare e far
funzionare vari strumenti per accompagnare le fasi
del processo. Le esperienze anche internazionali

suggeriscono: holding, consigli di famiglia, Family
Board, comitati nuova generazione, Strategic Lab,
Family office, fondazioni, mentorship e altro
ancora. Si tratta di decidere quali siano gli
strumenti utili in una determinata fase del
processo, di progettarli con cura e di farli ben
funzionare. E di cambiarli quando si presenta una
nuova fase: Il tutto considerando anche il fatto che
la pandemia ha reso le famiglie imprenditoriali più
consapevoli che il capitale nell'impresa di famiglia
è capitale di rischio, il cui valore può scendere
anche repentinamente. E quindi dobbiamo
prepararci a molti cambiamenti nelle proprietà.
Qualche familiare deciderà di vendere riallocando il
proprio investimento su profili di rischio-
rendimento meno elevati. Qualche famiglia, come
gli Zegna (Corriere della Sera del 19luglio), deciderà
di procedere con un processo di quotazione per
rafforzare l'assetto strategico dell'azienda. Qualche
altra deciderà di vendere la maggioranza e questo
spiega la crescita delle operazioni che coinvolgono
il private equity nelle sue diverse forme. Anche
questi sono gli effetti della pandemia che le famiglie
imprenditoriali devono gestire.

* Professore ordinario di Strategia aziendale,
titolare della Cattedra Aidaf-Ey di Strategia
delle aziende familiari Università Bocconi
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