FOCUS

Il passaggio
generazionale
nelle aziende
Da uno studio del professor Massimo Sargiacomo
sulle imprese pescaresi emerge che le leve del comando
restano troppo spesso in mano ai capi più anziani,
ostacolando la cessione programmata del testimone
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• Il professor Massimo Sargiacomo,
docente di Controllo di Gestione della “d’Annunzio”

di Monica De Panfilis

P

atriarcali. Le nostre imprese hanno sempre più i capelli
bianchi, anche quando il testimone passa di padre in
figlio, perché i “vecchi capi” non allentano mai davvero le
redini del potere. Una tendenza che ostacola lo sviluppo
di una cultura del passaggio generazionale, vissuto nella
maggioranza dei casi senza una pianificazione attenta:
così che un momento di evoluzione rischia di diventare un
momento di crisi. Assenza di consapevolezza, mancanza di
formazione delle nuove leve e retribuzioni non correlate al
merito sono le criticità delle grandi dinastie di casa nostra:
è quanto emerge dallo studio del professor Massimo
Sargiacomo, docente di Controllo di Gestione nella Facoltà
di Scienze manageriali dell’Università D’Annunzio ChietiPescara, intitolato “Il passaggio generazionale nelle imprese
della provincia di Pescara”. La ricerca, commissionata
dalla Camera di Commercio, è stata presentata il 18 giugno
al convegno “Pescara, punto di riferimento di valore”, che
ha ospitato anche la lezione di “Meritocrazia” di Roger
Abravanel.

LO STUDIO. Dalla ricerca sviluppata da un team composto
dai dottori Fabio Carnevale, Luca Ianni e Giuseppe
Mammarella, coordinato dal professor Sargiacomo, è
emerso che una volta avvenuto il passaggio del testimone
–9 volte su 10 in famiglia e quasi sempre per discendenza
maschile– nel 77,5% dei casi non esiste un’età pensionabile
del “vecchio capo” , che continua ad avere legami di lavoro
(62,5%), soprattutto in ambito direttivo. Il successore è
un discendente diretto della famiglia nell’89,5% dei casi;
acquisito nel 5,3%. La possibilità di un manager esterno
non è mai contemplata. Sono solo del 2,5% le probabilità
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che le decisioni strategiche siano prese da un consiglio
di amministrazione, piuttosto che essere prerogativa
esclusiva dell’imprenditore (37,5%).
Il panorama locale, insomma, sembra non seguire i
principi dettati dalla letteratura economico-aziendale «la
quale ci insegna che è meglio un manager esterno alla
famiglia anziché interno, a guidare l’azienda, soprattutto
nelle situazioni di conflitto generazionale, e che, quanto a
discendenze dinastiche, la donna guida l’azienda meglio
dell’uomo» sottolinea Sargiacomo.

IL CAMPIONE. Solo il 32,5% delle aziende che
costituiscono il campione preso in esame (estratto dal
database “Ulisse” della Camera di Commercio, anni 19001967) ha effettuato almeno un passaggio generazionale. Le
197 aziende che l’analisi empirica ha individuato sono così
ripartite: 49,75% commercio; 18,78 attività manifatturiere;
15,23% costruzioni; 5,58 alberghi e ristoranti; 4,06
agricoltura; 6,6 trasporti. La curiosità: di queste, 121
sono ditte individuali, una veste giuridica prediletta
maggiormente dalle imprese del commercio.
Dai questionari somministrati emergono come aspetti
critici la mancanza di pianificazione del passaggio
generazionale (46%), la mancanza di esperienza (20%), la
mancanza di competenza del successore (13,3%) e tensioni
interne alla famiglia (13,3%).
Un’ulteriore indagine è stata poi condotta sull’intera
popolazione delle imprese iscritte alla Camera di
Commercio di Pescara: sono 1572 i titolari ancora in
attività che hanno tra 70 e 79 anni, con un’età media di
75. Sono over 80, invece, 524 capi. In tale ultimo ambito

è l’agricoltura il settore in cui le aziende sono più vecchie:
nel 58,1% delle ditte individuali i capi hanno più di 80 anni
di età.
Professor Sargiacomo, le nostre aziende sono sempre
più vecchie. Perché è così difficile per i fondatori
lasciare il posto alle nuove leve?
«I capi anziani sono da ringraziare per davvero per
l’abnegazione e la capacità, e per le “doti di sopravvivenza”
dimostrate nel tempo, ma è evidente che una parte di
loro non cede il passo alle nuove generazioni. Il passaggio
generazionale è una fase estremamente delicata e può
minare seriamente la sopravvivenza dell’azienda se non
viene programmata e gestita per tempo, fino a poter
costituire una delle principali cause di cessazione aziendale.
Il momento della successione rappresenta un momento di
crisi e di rischio ma è, allo stesso tempo, anche una preziosa
opportunità perché costituisce l’occasione in cui si può e si
deve fare una dettagliata analisi delle potenzialità aziendali
acquisite, dello status quo ante aziendale, per poter poi
mirare al futuro facendo i passi giusti. Per poter affrontare
con tranquillità la transizione generazionale è necessario
individuare i nuovi leader, preparando per tempo, e con
largo anticipo, i soggetti dotati delle qualità necessarie a
subentrare ai precedenti “capi”».
Quali sono le difficoltà del passaggio generazionale?
«Le prime difficoltà sono legate direttamente alla figura
dell’imprenditore che ha costituito e sviluppato l’impresa
nel corso dei decenni, e che a volte è riluttante a lasciare
la guida, anche in funzione delle numerose relazioni
instaurate con i vari stakeholders. Le seconde sono
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Cariche sociali ricoperte da soggetti di età compresa tra i 70 e 79 anni

connesse al processo di trasferimento dell’impresa, ed al
fatto che nella prevalenza dei casi l’imprenditore non ha
alcuna esperienza o conoscenza in merito a tale situazione.
Le ultime, invece, sono correlate alla legislazione nazionale
vigente ed agli adempimenti fiscali ed amministrativi.
La mancanza di una pianificazione del passaggio
generazionale può comportare un trasferimento frettoloso
dei poteri o, viceversa, rimandare di continuo la fase del
passaggio, postergando quindi al futuro le scelte che prima
o poi dovranno essere assunte, ob torto collo.
Nel caso in cui i potenziali eredi siano più di uno, spesso
la discriminante principale è rappresentata dall’età. In
questi casi il successore più anziano si posiziona al vertice
dell’impresa. Nel momento in cui il passaggio generazionale
vede coinvolti, più o meno pariteticamente, più successori,
le difficoltà da gestire sono più complesse in quanto

possono emergere situazioni di conflittualità tra gli eredi
stessi che talvolta si risolvono consentendo l’ingresso di
nuovi soci estranei al nucleo familiare originario, che a
volte hanno una funzione riequilibratrice, mentre in taluni
casi possono anche concorrere a minare ulteriormente
la già precaria stabilità dei rapporti interni. Da ultimo,
non per importanza, è il passaggio generazionale senza
l’individuazione dei successori, per la mancanza di eredi
o per mancanza di volontà e/o capacità degli stessi. Tale
situazione conduce inevitabilmente ad una cessione o ad
una successione dell’azienda a soggetti non direttamente
appartenenti al nucleo familiare, ma che godono di grande
fiducia da parte della proprietà».
Quali sono le criticità derivanti dalla scarsa attenzione
per una cultura del passaggio generazionale?
«Una delle criticità più forti è quella della mancanza di

Cariche sociali ricoperte da soggetti di età over 80 anni
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Individuazione del successore

formazione. Solo il 30% delle aziende fa formazione al
successore, e di queste 30 circa il 70% fa training soltanto
all’interno della propria impresa. Vuol dire che restano tutti
nel nido di famiglia. Le relazioni della famiglia all’interno
dell’impresa rappresentano sicuramente una delle
principali criticità endogene a cui è legata la sopravvivenza
dell’azienda: l’immissione in azienda dei giovani membri
della famiglia avviene in maniera selettiva solo nel 45%
dei casi, la titolarità a succedere nella guida si acquisisce
infatti quasi automaticamente con il vincolo di parentela.
Gli stessi giovani, prima di essere chiamati alla guida
dell’azienda, maturano un’esperienza significativa per il
70% del campione e di questi il 66% lo farà all’interno della
stessa società. Possiamo affermare che il giovane chiamato
alla successione nell’azienda di famiglia segue un iter di
inserimento, per così dire, naturale».
Il suo studio solleva anche il problema delle retribuzioni
familiari, non sempre correlate al merito.
«A volte non sono eque e non sono meritocratiche: le
retribuzioni sono uguali per tutti all’interno della famiglia, a
prescindere dai meriti, ed anche molto sostanziose. Questo
è un problema annoso, che comporta un appiattimento
delle competenze, e può alimentare insoddisfazione nei
lavoratori non appartenenti ai nuclei familiari di comando.
Nel questionario è stato, appunto, sollevato il problema
della retribuzione secondo i meriti: i dati fanno emergere
un leggero predominio dei “no” (45% contro il 42,5% dei
sì), anche se il 12,5% del campione intervistato ha preferito
omettere indicazioni su questa domanda considerata
piuttosto delicata».
La sua analisi ha individuato 197 imprese “best
survivors”
nell’arco
temporale
1900-1967,
maggiormente concentrate nel dopoguerra e quindi

Retribuzioni dei membri della famiglia
basate sul “merito”

comunque prossime, per forza di cose, al passaggio
generazionale. Solo il 42,5% di loro dice di porsi il
problema: cosa rappresenta l’indifferenza delle altre?
«Nei prossimi anni in Europa il passaggio riguarderà in
media tra il 25 ed il 40% delle imprese in vita: la mancata
pianificazione e l’assenza di una cultura del passaggio
generazionale può portare alla scomparsa delle aziende. Va
segnalato come il capo di un’entità aziendale possa anche
essere titolare di altre attività e/o licenze oltre che socio
di altre società. Il danno che potrebbe perciò derivare
dall’improvvisa scomparsa di uno dei capi, non fronteggiata
da un’acconcia pianificazione del passaggio del testimone,
potrebbe cagionare la cessazione contemporanea di più
attività economiche, minando duramente sia la vitalità
economica della famiglia di riferimento che quella
dell’intero territorio pescarese».
Professore, come è nata l’idea di questo studio sul
passaggio generazionale?
«Questo progetto è sorto da un’idea che lanciai nell’ambito
della “Giornata nazionale dell’Economia 2007” in Camera
di Commercio a Pescara, dove nelle ultime diapositive
della mia presentazione segnalai questa impellente
necessità. L’idea piacque e fu immediatamente recepita
dall’ente camerale. Il progetto è stato deliberato nel 2007
ed ultimato nell’estate dello scorso anno. L’Università “G.
d’Annunzio” è sempre stata molto forte nella ricerca, oltre
che molto vicina ai bisogni del territorio. Come docente
della Facoltà di Scienze Manageriali Ud’A , e coordinatore
del progetto, non posso che essere felice di aver contribuito,
nel mio piccolo, a fornire un’ulteriore dimostrazione della
vicinanza della mia Facoltà e della mia Università al nostro
territorio».
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