
STRATEGIA FAMILY BUSINESS

GRANDI MANOVRE IN EUROPA
Da Lvnth al Gruppo Prada
Gli eredi si preparano al comando

Le dinastie
del lusso
alla prova
del ricambio
generazionale
Il passaggio del testimone rappresenta
uno degli snodi più critici per la
continuità delle aziende fashion,
che sul proprio nome e il culto
dell'heritage hanno fondato il loro
successo. Non ci sono ricette ma la
pianificazione, la presenza di manager
esterni e di figure di tutoring possono
agevolare il percorso verso la leadership
delle nuove leve. Che davanti a sé
hanno grandi sfide, come la battaglia
green e l'evoluzione del digitale

DI ANGELA TOVAZZI

Il lusso è un mestiere di famiglia. Vale per le
grandi dinastie in Francia e vale per le case
di moda in Italia, patria per antonomasia del
capitalismo familiare. Due poli dell'eccel-
lenza manufatturiera che proprio all'inizio
di quest'anno hanno visto alcuni dei loro
asset più rappresentativi - oltralpe il conglo-
merato luxury più grande al mondo, Lvmh,
e nel nostro Paese il Gruppo Prada - alle
prese con uno dei momenti più delicati nella
vita di un'azienda: il ricambio generazionale.
Non di un definitivo passaggio di testimone
si tratta, in realtà, ma di oculati step in vista
di un futuro avvicendamento che, visto il
peso specifico dei player in questione, avrà
giocoforza un impatto sull'ecosistema del
lusso europeo. Quello promosso a cavallo
del 2022-2023 dal colosso guidato da Ber-
nard Arnault - 79,2 miliardi di euro i ricavi
nell'ultimo fiscal year, con interessi che van-
no dalla moda ai profumi, dai gioielli ai vini
- è stato uno dei più importanti rinnova-
menti manageriali degli ultimi anni, con un
rimpasto che ha affidato nuove deleghe alla
primogenita Delphine, passata da executi-
ve vp di Louis Vuitton a chairman e ceo di
Christian Dior Couture al posto di Pie-
tro Beccari, nuovo a.d. e presidente di
Louis Vuitton. Solo qualche settimana pri-
ma il fratello Antoine - ceo di Berluti,
chairman di Loro Piana e head of commu-
nication, immagine e ambiente del gruppo
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- era stato nominato direttore generale della
holding Christian Dior Se e vicepresidente
del cda, nella posizione che era stata di Sid-
neyToledano, uno dei top manager del cer-
chio magico di papà Bernard. In quell'occa-
sione il capostipite del gruppo - 74 anni

Pianificare la successione
è fondamentale per il futuro aziendale
e per dare garanzie agli investitori

compiuti il 5 marzo - aveva sottolineato l'im-
portanza di dare una scossa allo status quo
per rimanere agili e competitivi, rimarcando
al tempo stesso che non sarebbe andato «da
nessuna parte» e mettendo così a tacere le
speculazioni che tengono banco dentro e
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fuori gli ambienti finanziari intorno a un suo
possibile passo indietro e all'erede destinato
a salire sul trono dell'impero. Va ricordato
che proprio l'aprile scorso gli azionisti di
Lvmh avevano approvato il piano per innal-
zare il limite dell'età pensionabile dell'am-
ministratore delegato da 75 a 80 anni. Di
certo c'è che per il momento il clan degli
Amault tiene ben saldo il timone della hol-
ding, controllata da Agache (blindata attra-
verso la recente trasformazione in società in
accomandita), con tutta la prole inserita
nell'organigramma e responsabilità via via
crescenti: oltre a Delphine e Antoine, anche
i figli frutto del secondo matrimonio del ma-
gnate francese, con Frédéric ceo del mar-
chio dí orologi Tag Heuer, Alexandre vice-
presidente esecutivo prodotto e comunica-
zione di Tiffany & Co. e l'ultimogenito
Jean, 24 anni, con il ruolo di direttore mar-
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keting e sviluppo prodotto degli orologi di
Louis Vuitton. «Quella del passaggio genera-
zionale nella moda - commenta Erika An-
dreetta, partner PwC Italy, Emea
Luxury&Fashion leader - è una questione
diventata centrale negli ultimi dieci anni per
un mero fatto anagrafico, legato al naturale
corso della vita dei leader che hanno fonda-
to i grandi brand del lusso. A dare un'acce-
lerata è stato anche il fenomeno delle quota-
zioni in Borsa, che ha aumentato la necessità
di pianificare le successioni per dare garan-
zie agli investitori». Di nuovo, nell'attuale
scenario, c'è infatti soprattutto quest'ultimo
aspetto: un approccio razionale allo snodo
del turnover che non posticipa la ricerca di
soluzioni quando diventa ineludibile, ma lo
affronta per tempo e con metodo scientifico,
in modo che le nuove leve arrivino adegua-
tamente attrezzate per l'ora X. «Nelle grandi

case del lusso le persone di seconda o terza
generazione hanno sviluppato un percorso
di educazione e di esperienza basato sull'i-
dea che un cambio generazionale fosse im-
plicito al loro percorso di carriera - osserva
Andreetta -. Hanno spesso maturato exper-
tise grazie a ruoli in realtà esterne prima di
entrare nella propria. Per questo il ricambio
nelle società più strutturate sta avvenendo in
maniera più fluida ed efficace rispetto a real-
tà medio-piccole o a quanto avveniva in pas-
sato». Anche perché nella maggior parte dei
casi i proprietari hanno managerializzato
l'azienda, inserendo figure di tutoring in
grado di seguire e agevolare il passaggio del
testimone. E il caso di Prada, che negli ulti-
mi anni non ha tenuto nascosto il desiderio
di vedere Lorenzo Bertelli - una laurea in
filosofia all'Università San Raffaele discussa
con il professor Massimo Cacciari e alcu-
ni successi inanellati come pilota di rally -
insedíarsi sullo scranno più alto del gruppo.
Ma con i dovuti tempi. Patrizio Bertelli ha
parlato di tre-quattro anni, un adeguato pe-
riodo di interregno per prepararsi al mo-
mento dell'investitura, supportato da un
mentore come Andrea Guerra, ex Luxot-
tica, Eataly e Lvmh, nominato lo scorso
gennaio ceo pro tempore. La scelta dell'am-
ministratore delegato, che dal 2004 al 2014
ha fatto quasi triplicare il fatturato del grup-
po dell'occhialeria, dovrebbe spianare la
strada a una transizione morbida, conside-
rati anche il rapporto di lunga data con il
patron di Prada, nel 2003 diventato il più
importante marchio in scuderia di Luxotti-
ca, e la presenza nel management di un'al-
tra figura chiave di connessione tra Bertelli
senior e Guerra come Massimo Vian, ar-
ruolato proprio dall'executíve milanese
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1. La prima e la seconda generazione

della famiglia Bertelli, alla guida

del Gruppo Prada. Lorenzo, classe

1988 e attuale head of Corporate

Social Responsibility, è candidato a

prendere il timone dell'azienda fra

tre-quattro anni. Nel frattempo, per

una transizione fluida, il ruolo di ceo

sarà ricoperto da Andrea Guerra

(foto 3). Con la nuova governance, il

patron Patrizio Bertelli mantiene il

ruolo di presidente

2. II clan degli Arnault, al timone del

colosso del lusso francese Lvmh: al

centro il capostipite Bernard, 74 anni

e, a destra, la primogenita Delphine,

recentemente promossa a chairman

e ceo di Christian Dior Couture, e il

fratello Antoine, diventato direttore

generale della holding Christian

Dior Se e vp del cda. A sinistra, i figli

del secondo matrimonio di Arnault

senior: dall'alto, Frédéric, Alexandre

e Jean, tutti inseriti nel gruppo

quando era al comando della società
dell'eyewear e oggi alla corte dei coniugi
Bertelli come chief commercial officer. An-
che se non sotto i riflettori in questo mo-
mento per un imminente cambio di poltro-
ne, altre casate del made in Italy stanno ri-
collocando le proprie pedine a livello di go-
vernance per arrivare preparati al futuro
switch: pensiamo al Gruppo Zegna, con
Edoardo (figlio del ceo Gildo Zegna,
prossimo ai 68 anni) candidato alla leader-
ship della quarta generazione della famiglia
biellese. Ma anche a Otb, holding proiettata
verso l'approdo in Borsa nel 2024 e capita-
nata da Renzo Rosso (classe 1955), con tre
figli impegnati su più fronti: Andrea Rosso

La decisione sugli eredi deve essere

filtrata da persone terze, in modo che

non sia viziata da scelte nepotistiche

come direttore creativo di Diesel Living e
sustainable ambassador di Diesel (oltre
che artefice del suo progetto Myar), Ste-
fano Rosso ceo di Bvx-Brave Virtual
Experience (e founder di D-Cave) e
Alessia Rosso, North American marketing
manager di Diesel. Brunello Cucinelli
(70 anni il prossimo settembre), da buon
imprenditore-filosofo ancorato ai valori so-
lidi trasmessi di generazione in generazione
attraverso la famiglia, sta preparando da
tempo il futuro passaggio di consegne, con
le figlie Camilla e Carolina oggi co-diret-
trici creative e i loro compagni ambedue in
forze a Solomeo (Riccardo Stefanelli,
marito della primogenita, dal 2020 è co-ceo

fccshion - 19
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insieme a Luca Lisandroni e Alessio Pia-
strelli è nel team stile uomo). Il pedigree,
naturalmente, non consente di vivere dí ren-
dita. Spesso tanto più il fondatore ha saputo
costruire fondamenta solide e allure distinti-
va intorno al proprio nome grazie a visione e
creatività, tanto più risulta complesso tra-
mandare il patrimonio aziendale ai legittimi
eredi, non necessariamente predisposti a farsi
carico del lignaggio. Fondamentale, da que-
sto punto di vista, l'equità di giudizio al fati-
dico giro di boa, garantita da consulenti e
advisor esterni, come sottolinea Guido Cor-
betta, professore Entrepreneurship & Family
Business all'Università Bocconi: «La valu-
tazione sui giovani non deve essere lasciata ai
soli genitori - osserva - ma filtrata da persone
terze, come manager e consiglieri di ammini-
strazione, in modo da avere il giusto distacco

Il ricambio generazionale può
trasformarsi in opportunità, per

portare nuove sensibilità e competenze

emotivo ed evitare scelte viziate da nepoti-
smo». «Non solo in positivo, ingigantendo
meriti e virtù - precisa - ma anche in negativo,
con errori di sottovalutazione». Cruciale, per
non alterare l'obiettività, anche la separazio-
ne tra ruoli, quello manageriale e quello crea-
tivo, spesso un tutt'uno indistinto e ugual-
mente forte nei leader della moda prossimi a
cedere lo scettro. Un'accortezza che «facilita
il processo di successione - dice Corbetta - e
al tempo stesso copre dal rischio». Del resto,
se una solida formazione accademica e un
training sul campo possono contribuire allo
sviluppo di skill di alto livello nella sfera del
business, questo risultato non è altrettanto
scontato in ambito creativo. Fondamentale,
dunque, come evidenzia Erika Andreetta,
«dotarsi di una governante che da un lato sia

20 — fagigt»

il frutto delle capacità presenti in azienda e,
dall'altro, una chiara definizione dei ruoli e di
sensibilità diverse e affini». Se le grandi orga-
nizzazioni, proprio come stanno facendo
Lvmh e Prada, si affidano a una struttura di-
rigenziale articolata, con posizioni apicali del-
le nuove leve correlate all'expertise e mana-
ger in grado di garantire il funzionamento di
ingranaggi complessi, allora il temuto mo-
mento del ricambio generazionale «può tra-
sformarsi in una vera opportunità - dice An-
dreetta - per portare nuove competenze, rin-
novare i marchi e permettere un'evoluzione
competitiva». Il turnover tra i padri fondatori
delle maggiori case del lusso e í loro discen-
denti coincide del resto con un momento sto-
rico di grande incertezza socio-politica e di
profondi cambiamenti nei modelli di consu-
mo, forgiati da una progressiva digitalizzazio-
ne e da istanze in direzione dell'eco-sosteni-
bilità che solo i capitani d'industria più lungi-
miranti hanno cominciato ad abbracciare
prima che diventassero questioni urgenti e
maínstream. Temi come la tutela dell'am-
biente, lo sviluppo di un approccio circolare,

1. Foto di famiglia a Parigi, in occasione del Neiman

Marcus Award 2023, conferito a Brunello Cucinelli.

A Solomeo l'imprenditore è affiancato dalle figlie

Camilla e Carolina come co-direttrici creative e dai

generi, ambedue in forze in azienda 2. I tre cugini

alla guida della Vitale Barberis Canonico, realtà

tessile arrivata alla 13esima generazione. Da sinistra,

Francesco Barberis Canonico (direttore creativo),

Alessandro Barberis Canonico (ceo) e Lucia Bianchi

Maiocchi, sustainability manager

la trasparenza lungo la catena della filiera, ma
anche le nuove frontiere dell'intelligenza arti-
ficiale e della realtà aumentata, nonché le di-
mensioni parallele esplorate dal Web3, richie-
dono sensibilità, interessi e abilità che le nuo-
ve generazioni presentano nella maggior
parte dei casi come bagaglio in dote naturale.
Non è un caso che Lorenzo Bertelli, ceo in
pectore del Gruppo Prada, si sia occupato
finora di digital (portando a termine anche
una collaborazione strategica con Adobe) e
sia attualmente head of Corporate Social Re-
sponsibility. E che Edoardo Zegna a Biella
rivesta il ruolo di Chief Marketing Digital
and Sustainability Officer. Lucia Bianchi
Maiocchi, esponente della 13esima genera-
zione della famiglia alla guida di un'azienda
secolare come il lanificio Vitale Barberis
Canonico, è convinta che ogni passaggio ge-
nerazionale sia «figlio del contesto>. Non ci
sono regole precostituite, non c'è un libretto
d'istruzioni, non c'è un momento giusto, ma
c'è un obiettivo che fa da filo conduttore, os-
sia «preservare i valori dell'azienda, in modo
che sopravvivano alla famiglia stessa». Un
esercizio al tempo stesso di resilienza e coe-
renza con i propri principi e di apertura alle
correnti esterne che stanno ridefinendo logi-
che e processi del mercato. «Gestione della
supply chain, manageríalizzazione, sostenibi-
lità e digitalizzazione sono le priorità in agen-
da per le nuove generazioni al comando»,
osserva Maiocchi, Sustainability Manager e
alla guida dell'impresa di Prativero, in Pie-
monte, con i cugini Alessandro Barberis
Canonico (nel ruolo di ceo) e Francesco
Barberis Canonico (direttore creativo).
Che però aggiunge un altro mandato per i
leader pronti al salto di responsabilità: il fo-
cus sul capitale umano. «La nostra azienda è
molto automatizzata ma il segreto sono le
persone, sempre più difficili da reperire e
conservare», spiega l'imprenditrice, infor-
mando che nell'ultimo anno e mezzo l'azien-
da di famiglia ha assunto 110 lavoratori. «In-
vertire la rotta del disamoramento dei giova-
ni verso le realtà artigianali e produttive - ag-
giunge Maiocchi - sarà la grande sfida». Sía
per un'azienda tessile come la Vitale Barberis
Canonico, «dove è necessario tenere le mani
affondate nel tessuto», sia per i gruppi
dell'abbigliamento di lusso, che sul bello e
ben fatto fondano la loro ragion d'essere. ■
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