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Introduzione
Deloitte è orgogliosa di collaborare con
migliaia di aziende familiari e di assisterle
nelle sfide che il futuro riserva loro. Ognuna
è diversa dall’altra, eppure tutte hanno
qualcosa in comune che le rende speciali: i
continui sforzi profusi per trovare il giusto
equilibrio tra la dimensione familiare e
quella imprenditoriale.

Mennolt Beelen
Responsabile Family Business EMEA
di Deloitte

Negli scambi che abbiamo avuto con i
leader di aziende familiari, sia di oggi che
di domani, e i membri delle rispettive
famiglie abbiamo discusso non solo di
argomenti come la transizione fluida da
una generazione dall’altra, lo statuto,
l’istituzione di una sede o la pianificazione
fiscale e immobiliare, ma anche di
crescita, strategia e rapidità di evoluzione
nel mercato. I trend di lungo termine,
influenzati da politiche pubbliche e
ritmi di cambiamento esponenziali nelle
infrastrutture digitali, stanno alterando
radicalmente il contesto aziendale globale.
Basta un attimo per rompere con il
passato, anche se può sembrare una
contraddizione rispetto all’etica di tutte
quelle aziende familiari che puntano sulla
longevità, la sostenibilità e, in definitiva,
il passaggio di testimone ai giovani e la
continuità dei valori e della tradizione
familiare. Oggi, il business è una questione
di agilità, innovazione e digitalizzazione.
Tutti i nostri principi di gestione vengono
rimessi in discussione; in tale contesto,
le imprese familiari hanno la necessità
di sfidare se stesse – e questa è una
responsabilità fondamentale per le
prossime generazioni.

Uno dei temi più caldi che interessano
le aziende familiari in questo momento
è l’impatto dei cambiamenti radicali
(cosiddetta “Disruption”) nei rispettivi
mercati in cui operano. Ma che cosa si
intende per “cambiamento radicale”?
Perché è così difficile da riconoscere?
E va considerato una minaccia, o
piuttosto un’opportunità? Le analisi e i
confronti, presenti nel seguente studio,
esaminano le differenze tra innovazione
radicale e sostenibile e analizzano in che
modo le famiglie possono anticipare il
cambiamento.
Dopo aver intervistato, con questionari
approfonditi, 268 futuri leader di aziende
familiari della regione EMEA (di cui 68
italiani), abbiamo scoperto che queste
imprese dimostrano una spiccata attitudine
ad evolversi e adattarsi ai cambiamenti.
La voglia di innovazione, i progetti a lungo
termine e la propensione al rischio che le
caratterizzano spiegano perché le aziende
familiari sono in grado di svolgere un
ruolo proattivo in un’epoca di drastiche
trasformazioni. Le nuove generazioni
sono pronte a rinnovarsi e adeguarsi,
e non hanno intenzione di limitarsi a
sopravvivere: vogliono prosperare.
Siamo riconoscenti a tutti coloro che hanno
speso parte del loro tempo nel partecipare
a questo studio e contribuire al dibattito in
questione. Sappiate che siamo intenzionati
a riprendere questo fruttuoso dialogo
con voi e a perseverare nel nostro unico
obiettivo: aiutare la vostra impresa ad
affrontare i cambiamenti che si profilano
all’orizzonte.
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Sintesi dei risultati
La prossima generazione dei
leader di aziende familiari,
intervistata per lo studio,
ritiene di disporre degli
strumenti necessari per
prevenire i cambiamenti
radicali, di avere una visione
chiara della direzione in cui
puntano il settore, il mercato e
il business e di comprendere la
natura cambiamenti radicali.
Tuttavia, si trova ad affrontare
due limiti fondamentali:
••Le strutture di leadership
e di governance troppo
concentrate sul Consiglio
di Amministrazione o sulla
famiglia.
••I dipendenti che non
dimostrano, in generale, una
preparazione sufficiente a
sopravvivere in un ambiente
soggetto a cambiamenti
radicali.

Secondo i leader aziendali di prossima generazione, i mercati di
pertinenza cambieranno radicalmente nel giro di 2-3 anni. Circa
la metà delle aziende familiari non teme di ritrovarsi a cedere
quote di mercato alle new entry.

Gli ostacoli di maggior rilievo sono risultati quelli interni, non
esterni, perché influiscono non solo sull’attività commerciale
ma anche sulla famiglia: più che i mercati in cui opera l’azienda,
il problema principale è l’organizzazione interna, ad esempio
a livello di evoluzione dei rapporti familiari e passaggio di
testimone.
Rispetto alle precedenti generazioni, i futuri leader delle aziende
familiari sono più consapevoli del significato e dell’impatto dei
cambiamenti radicali.

Secondo i partecipanti al questionario, il vantaggio più
consistente per le aziende familiari è sintetizzato dalle parole
“velocità” e “agilità”.

La cultura aziendale dovrebbe supportare la strategia
e consolidare la predisposizione al rischio, l’agilità e la
collaborazione.

Le aziende familiari operano in ottica di lungo termine: sono in
grado di reagire ai cambiamenti radicali senza farsi influenzare
dagli investitori esterni in cerca di guadagni immediati.
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Mercato
I nuovi approcci, resi possibili dallo sviluppo esponenziale delle nuove tecnologie
e da politiche pubbliche orientate alla liberalizzazione, stanno riducendo le
barriere all’ingresso per competere su scala globale. I nuovi concorrenti sono in
grado di adeguare la dimensione delle imprese più velocemente rispetto a prima,
quando invece potevano servire decenni. Il risultato? Una competizione sempre
più agguerrita in numerosi mercati e un ciclo di vita dei prodotti maggiormente
compresso. Questo contesto favorisce l’ingresso di nuovi competitor nel mercato
che, grazie ad approcci innovativi, hanno il potenziale di ribaltare le previsioni e i
progetti meglio congegnati delle aziende consolidate.

I cambiamenti radicali (noti anche come “Disruption”) si verificano quando un nuovo
approccio riesce a destituire la posizione di leadership dei principali operatori di un
dato settore; ciò fa si che questi leader perdono completamente la loro supremazia
e diventano “aziende come le altre”. Il nuovo approccio è tutt’altro che semplice da
imitare. La disruption è un processo graduale che si innesca quando i nuovi competitor
si concentrano su un mercato trascurato dai leader. Non appena il prodotto o il servizio
offerto dai neofiti diventa mainstream e i clienti dei leader in carica iniziano ad acquistarne
enormi volumi, il cambiamento radicale diventa realtà.
Innovazione – conservativa o disruptive?
Il cambiamento radicale – disruption - ha che fare con l’innovazione, e l’innovazione si
suddivide in due categorie:
• Le innovazioni conservative puntano a migliorare i prodotti o i servizi agli occhi di una
clientela già nota agli operatori del mercato;
• Le innovazioni radicali sono rappresentate, invece, da prodotti o servizi considerati in
prima battuta inferiori.
Le innovazioni radicali si verificano in due tipologie di mercato, che gli operatori radicati
non prendono in considerazione. I concorrenti “rivoluzionari” possono, infatti, offrire
prodotti o servizi ritenuti abbastanza validi a una clientela low-end, oppure creare dal nulla
un mercato e trasformare i non-consumatori in consumatori1.

Per i nuovi leader
familiari, i fattori
macroeconomici e
le nuove preferenze
dei clienti hanno il
maggiore impatto
sui mercati e
costituiscono
il principale
cambiamento radicale

Il cambiamento radicale non è negativo; può essere, per contro, percepito come una
minaccia per gli operatori storici che non reagiscono ad esso. La disruption significa
cambiamento; chi non è in grado di cavalcare il cambiamento, è condannato a cedere il
passo. Ma il cambiamento radicale è anche un’opportunità tanto per i nuovi player che per
gli operatori storici. Per le piccole imprese, la disruption può diventare un’occasione rapida
di crescita, sfruttando il progresso tecnologico.
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La trasformazione dirompente del mercato può essere a volte difficile da percepire perché si nasconde a un “livello indiretto”,
come ha spiegato chiaramente uno degli intervistati. Il direttore di una delle principali aziende globali specializzate nella
vendita all’ingrosso di sementi per prati ha sottolineato che, quando si parla di cambiamenti radicali, i suoi timori non sono
legati tanto ai (nuovi) concorrenti che potrebbero creare un nuovo tipo di semente ibridando o manipolando il DNA, e
nemmeno alle aziende che producono prati artificiali di prima qualità a prezzi altamente convenienti. Il vero “nemico” sono
le nuove tecniche di produzione delle carni, ottenute in laboratorio e non più dal bestiame, che potrebbero eliminare quasi
completamente il mercato delle sementi.
I catalizzatori del cambiamento
Un catalizzatore è definito, in questa sede, come una trasformazione generale che preannuncia un cambiamento radicale2.
I catalizzatori rappresentano un cambiamento al di fuori del controllo dell’azienda e anticipano le azioni che l’azienda ha
intenzione di intraprendere. I catalizzatori dei cambiamenti radicali più rilevanti sono legati a:
•• Tecnologia – i rapidi progressi in core delle tecnologie sono alla base della maggior parte dei cambiamenti potenzialmente
radicali
•• Aspettative e preferenze dei clienti – cambiamento nella forma mentis dei clienti che influisce direttamente sulla domanda
•• Piattaforme contribuiscono a rendere risorse e persone reciprocamente più accessibili
•• Cambiamenti macroeconomici creano sfide o opportunità sia per gli operatori già presenti sul mercato sia per i nuovi
competitor
•• Politiche pubbliche – quando cambia il grado di ingerenza di un governo nell’ambiente imprenditoriale, si aprono nuove
opportunità.
In media, in una scala da 1 a 10, i partecipanti allo studio considerano l’economia e le nuove preferenze dei clienti gli elementi
di maggiore impatto sul mercato (7-10). Le tecnologie, spesso additate come principale driver di cambiamento, sono al terzo
posto nella classifica dei catalizzatori.
Grafico 1. Quali catalizzatori hanno un impatto sul mercato?

63%

61%
54%

50%

30%

Macroeconomia

Aspettative
e preferenze
dei clienti

Tecnologia

Politiche
pubbliche

Piattaforme

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

Dallo studio è emerso che l’anzianità di un’azienda familiare influisce sulla percezione dei catalizzatori del cambiamento.
Le imprese con meno di 20 anni di storia attribuiscono grande importanza alle tecnologie, mentre quelle fondate da 50
a 99 anni fa ritengono questo fattore meno impattante rispetto alle aspettative e alle preferenze dei clienti. Le aziende
sul mercato da 100 o più anni ritengono che le aspettative e le preferenze dei clienti provochino le conseguenze più
significative.
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Esperienza di cambiamenti radicali
I cambiamenti radicali non sono qualcosa di nuovo, i mercati si evolvono nel tempo. Ci sono sempre stati nuovi competitor
che hanno rimpiazzato il principale player, sfruttando nuove tecnologie, modelli di business o di distribuzione alternativi o un
nuovo modello aziendale reso possibile dalla tecnologia.
Date le premesse, non sorprende che quasi la metà del campione del presente studio abbia assistito a un cambiamento
radicale nel proprio mercato (Grafico 2), che ha destituito i leader indiscussi. Nonostante la maggior parte delle aziende
familiari intervistate non sia leader del proprio mercato, ciò non significa che non abbia comunque risentito delle conseguenze
della disruption, ma è comunque riuscita a mantenere la propria posizione. Questo dato può indicare che la sostenibilità e la
resilienza delle imprese familiari sono il risultato di un successo sia sul piano familiare che aziendale, oltre che una reazione
appropriata ai cambiamenti radicali che interessano sia il mercato che il contesto familiare.
Grafico 2. Ha vissuto esperienze di cambiamento radicale del mercato?

49%

51%

Sì

No

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

Attendere i cambiamenti radicali
Quasi la metà degli intervistati, circa il 47%, si aspetta un
cambiamento radicale nel proprio mercato nel giro di due o tre anni.
Grafico 3. Quanto è probabile che il mercato subirà cambiamenti radicali
nei prossimi 2-3 anni?

15%
32%
17%

Il 47% circa degli intervistati
si aspetta un cambiamento
radicale nel mercato nei
prossimi 2-3 anni
Molto probabile

26%

Probabile

8%

Né probabile né improbabile

2%

Improbabile
Molto improbabile
Non so

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

09

NextGen Survey 2017 |
 Le aziende familiari e i cambiamenti strutturali di scenario

Solo un quarto degli intervistati ritiene che i nuovi competitor intaccheranno la loro quota di mercato, sebbene
l’ingresso di un solo nuovo competitor non è necessariamente indice di disruption.

Grafico 4. Quanto è probabile che nel prossimo futuro la Sua Azienda possa perdere quote di mercato in
favore di nuovi competitor?

8%
19%
24%

Molto probabile

37%

Probabile

11%

Né probabile né improbabile

1%

Improbabile
Molto improbabile
Non so

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)
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La prospettiva di Deloitte
Il problema della disruption è che si tende a riconoscerla quando ormai è troppo
tardi. Possiamo distinguere i catalizzatori del cambiamento radicale in due tipologie:
quelli esterni/esogeni (come ad esempio i fattori macroeconomici, le aspettative dei
clienti); quelli interni/endogeni (come la tecnologia o l’organizzazione aziendale). Per
un’azienda i catalizzatori esterni/esogeni sono difficili da prevedere e da governare,
mentre i secondi risultano più facili da prevedere e controllare e consentono anche
una azione preventiva di adeguamento.
Sebbene sia facilmente intuibile, parte del problema di difficoltà di reazione al
cambiamento radicale è il fatto di non saper riconoscere che si sta perdendo la
leadership del mercato. E ciò può sembrare evidente quando un’azienda consolidata
perde clienti, quote di mercato o fatturato in favore di un nuovo competitor che
è appena entrato nel mercato, ma ormai la reazione è tardiva; il terreno perso è
difficilmente recuperabile e comunque segna il passaggio della azienda leader ad
azienda “follower”.
Un mercato frammentato può essere spostato quando la scalabilità diventa il
vantaggio competitivo principale e i player frammentati si consolidano in pochi
operatori di mercato concentrati. Gli operatori storici spesso non riconoscono la
disruption a causa di una visione miope del mercato, considerando quest'ultimo e i
competitor come troppo ristretti e circoscritti.
Per riconoscere il cambiamento radicale e le relative minacce e opportunità molto
dipende dall’identificare i modi potenziali in cui il mercato potrebbe essere ridefinito.
Una caratteristica peculiare delle imprese familiari è la loro flessibilità nell’adattarsi alle
circostanze in evoluzione, insieme al loro orientamento strategico di lungo termine,
che consente loro di effettuare investimenti che pagano solo nel lungo periodo.
Tuttavia, esse non sono immuni dall’impatto delle (potenziali) forze radicali nel loro
mercato. Le aziende familiari possono fare affidamento sulla sicurezza garantita
dalla solidità delle loro relazioni. Le nuove generazioni maturano, imparando che il
successo di un’azienda familiare dipende dalle relazioni, dai valori, dalle tradizioni e
dalla capacità di coltivare i legami portanti. Tuttavia, non sempre i legami personali
rappresentano un valore aggiunto per l’attività di famiglia: spesso, al contrario,
rischiano di deteriorarla, soprattutto se non si traccia un confine netto tra questioni
familiari e questioni lavorative.
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Strategia e leadership
Il cambiamento radicale è una realtà, ma è anche difficile da riconoscere. I
cambiamenti radicali si verificano quando un nuovo approccio trova terreno
fertile e le condizioni nel mercato sono in continua evoluzione. Il problema
per le aziende consolidate è che tendono a riconoscere il fenomeno del
cambiamento radicale quando ormai è troppo tardi. I leader delle aziende
familiari devono continuare a gestire l’impresa e soddisfare gli stakeholder,
rimanendo però sempre concentrati sull’esigenza di garantire alle generazioni
future della famiglia la possibilità di perpetrare la tradizione imprenditoriale.
Grafico 5. Il cambiamento radicale è previsto nel piano strategico approvato dall’Azienda?

63%
Sì

27%

10%

No

Non abbiamo un
piano strategico

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

La survey mostra come la maggior parte delle aziende familiari intervistate sta pianificando il cambiamento radicale. Il
63% del panel ha dichiarato che i piani strategici aziendali contemplano anche i cambiamenti radicali, mentre per il 27% il
piano strategico non li contempla; il 10%, invece, dichiara di non avere neanche un piano strategico.
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Si tratta di un fenomeno che varia a seconda delle generazioni al comando dell’azienda: le vecchie generazioni sono
tendenzialmente meno propense a includere i cambiamenti radicali nel piano strategico; la vecchia guardia è formata
per lo più dai fondatori che hanno rischiato tutto per raggiungere l’attuale posizione e che, durante il percorso di crescita
dell’azienda, hanno implementato tattiche di gestione volte a risolvere criticità contingenti e di accadimento prossimo.
Per questo, tali generazioni non ritengono necessario affrontare il cambiamento in largo anticipo, sviluppando un piano
strategico formalizzato di lungo termine. Le giovani generazioni invece, condizionate dalla necessità di non porre a
repentaglio lo stile aziendale ereditato dai fondatori, si pongono il tema di non sottovalutare le sfide di lungo termine che
possano nuocere alle generazioni future.
Le aziende familiari che, per contro, ricorrono a una pianificazione strategica la giudicano una competenza del Consiglio
di Amministrazione, e quindi una questione meramente operativa. Alcune imprese valutano il cambiamento radicale a
livello di Consiglio di famiglia, considerando quindi gli elementi della trasformazione anche dal punto di vista familiare.
Dal questionario è emerso che, in alcuni casi, gli imprenditori si affidano a consulenti esterni per analizzare le aree di
cambiamento, lasciando la famiglia e il Consiglio di Amministrazione completamente estranei alla questione.

Grafico 6. Quale parte dell’Azienda si focalizza sulla trasformazione radicale del mercato e del settore in cui opera?
(domanda a risposta multipla, % delle risposte riferita al singolo item)

61%

28%

23%
15%

9%

8%

Il Consiglio
di Amministrazione

Il Comitato
non-esecutivo

5%
Il Consiglio
di famiglia

I consulenti
esterni

Altro

Tutte le figure
precedenti

Nessuno

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

Secondo gli intervistati, le aziende più giovani (in particolare quelle fondate meno di 20 anni fa) sono le meno propense
ad appoggiarsi a consulenti esterni e non considerano il cambiamento radicale un pilastro strategico dei loro progetti. Il
dato sembra dovuto alla natura opportunistica delle nuove aziende e alla focalizzazione sulla crescita e sullo sviluppo, che
impedisce loro di considerare la resilienza un problema strategico.
L’importanza della leadership
Gestire un’azienda è difficile e la complessità dei sistemi che si sovrappongono in un’impresa di tipo familiare rende il contesto
ancora più impegnativo. La reazione dei leader delle aziende familiari agli ostacoli è influenzata da tutti i ruoli che ricoprono
(CEO, titolare, genitore, figlio, coniuge...). Proprio in virtù di questa molteplicità di volti, i leader hanno spesso difficoltà a
distinguere le priorità e a non perdere mai di vista i cambiamenti radicali e i rischi che interessano l’azienda.
Ciononostante, i futuri leader delle aziende familiari intervistati si ritengono generalmente impegnati attivamente su questo
fronte e in grado di governare il fenomeno, mentre le vecchie generazioni sembrano più passive, ma fermamente decise a
essere coinvolte per garantire la sopravvivenza dello stile tradizionale di gestione da loro adottato in passato.
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Grafico 7. Qual è il ruolo della leadership esecutiva all’interno dell’Azienda sul tema dell’innovazione e del
cambiamento radicale?
(domanda a risposta multipla, % delle risposte riferita al singolo item)

50%
44%

15%
5%

Governa il
fenomeno

Impegnata
attivamente

Passiva, ma
disposta ad
impegnarsi
attivamente

Ha altre
priorità

1%
Ostacola il
cambiamento

3%
Non
applicabile/
Non sa

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

Il cambiamento radicale: opportunità o minaccia?
Quando un nuovo competitor inizia a guadagnare quote di mercato e a scuotere la concorrenza è il momento di reagire.
Questo porta a riflettere sul tipo di pianificazione strategica (reattiva o proattiva) adottata dalle imprese familiari.
I leader aziendali percepiscono il cambiamento radicale in modo proattivo o reattivo: le nuove generazioni tendono a
considerare la disruption “una normale fase del ciclo dell’azienda” (approccio reattivo) o “un’opportunità da cogliere”
(approccio proattivo), mentre le vecchie generazioni la vivono come una parte naturale della vita dell’azienda, forse alla luce
delle precedenti esperienze e dei numerosi cambiamenti radicali già affrontati in passato.
Grafico 8. Come le famiglie percepiscono i cambiamenti radicali

49%
32%
Come una normale fase del ciclo
di business

7%
12%

Come un'opportunità
Come un ostacolo
Altro

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)
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Le aziende familiari sembrano comprendere la natura dei cambiamenti radicali, grazie alla capacità di individuare i trend
che ridisegnano il contesto di business, le vulnerabilità e le opportunità, impegnandosi ad affrontare la trasformazione. Ma
possiedono le competenze necessarie per crescere in un ambiente sottoposto a cambiamenti radicali?
Grafico 9. L’azienda familiare ha le competenze necessarie per crescere in un ambiente soggetto a
cambiamenti radicali?
39%
31%
26%
2%
2%

16%
28%
35%
17%
4%

Executive
Management

Sì

46%
23%
19%
8%
3%
Famiglia

Dipendenti

Sì, in parte

Sì, in parte ma bisogna migliorare

No

Non so

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

In base ai risultati del questionario è opinione comune che, mentre la famiglia e l’Executive management sono preparati
ad affrontare i cambiamenti radicali, i dipendenti vengono percepiti ancora privi della preparazione necessaria. Il 17% dei
partecipanti ha dichiarato di non avere dipendenti pronti a un cambiamento radicale, mentre il 35% ha ammesso di avere
dipendenti con un margine di miglioramento su cui devono lavorare.
Anche se, a prima vista, questo aspetto non sembra penalizzante per un’azienda familiare, in realtà diventa un ostacolo nel
momento in cui i titolari dell’impresa si rifiutano di coinvolgere persone esterne nel processo decisionale strategico. Spesso, le
nuove tecnologie emergono al di fuori del settore di specializzazione e le aziende familiari rischiano di ignorare o interpretare
in modo improprio i cambiamenti ambientali per mancanza di contaminazione esterna.
In più, l’adozione efficace di nuove tecnologie richiede sovente un notevole investimento di risorse, perciò le aziende familiari
devono decidere se avvalersi di finanziamenti da fonti esterne, perdendo parte del loro controllo e della loro influenza
sull’attività, oppure se reinvestire i fondi già esistenti, rischiando però di compromettere le relazioni storiche con fornitori,
dipendenti, clienti e altri stakeholder di rilievo, tra cui la generazione precedente.
Le competenze dei dipendenti, il fatturato di un’azienda e la data di fondazione sono legati da un "fil rouge" positivo. Per
questo motivo, le imprese più grandi e longeve sembrano disporre di maggiori strumenti per prosperare in ambienti
contraddistinti da cambiamenti radicali.
I leader delle aziende familiari si distinguono in genere per l’eccellente capacità di instaurare rapporti personali con un ristretto
gruppo di dipendenti, in base alla loro lealtà e competenza: partecipano in prima persona all’assunzione dei dipendenti, li
conoscono, conoscono le loro famiglie, capiscono le loro priorità e li aiutano a crescere sul piano professionale.
Per quanto i rapporti personali siano positivi, i leader dovrebbero sempre convertirli in sistemi e processi strutturati e
istituzionalizzati, per sviluppare il talento su scala aziendale. E questo vale anche per i membri della famiglia.
Inoltre, lasciare che dirigenti e dipendenti mantengano la stessa carica troppo a lungo, spesso, può essere di ostacolo
all’implementazione flessibile di nuove tecnologie. Se da un lato una tacita conoscenza, esperienza e lealtà portano a una
certa stabilità lavorativa e rappresentano una risorsa preziosa per perpetrare nel tempo i valori e tradizione familiari,
dall’altro possono diventare un peso in tempi di repentine reazioni a cambiamenti radicali. L’adozione efficace di tecnologie
rivoluzionarie implica una trasformazione radicale delle routine e delle competenze, perciò i dipendenti abituati a lavorare in
un certo modo e a seguire determinati schemi non sempre sono aperti al cambiamento.
16
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La prospettiva di Deloitte
È interessante notare che le aziende intervistate dichiarano di essere ben preparate
ad affrontare i cambiamenti radicali, includendo questi ultimi in un piano strategico
e ammettendo di avere una cultura aziendale che favorisce l’innovazione. In realtà,
le aziende familiari hanno due importanti limiti per poter prosperare in un ambiente
caratterizzato da cambiamenti radicali: una struttura di Governace focalizzata sul
Consiglio di Amministrazione e una generale mancanza di competenze dei dipendenti.
Questa opinione potrebbe essere dovuta al fatto che la famiglia, pur non ricoprendo
necessariamente un ruolo nell’azienda familiare, è però coinvolta nel Consiglio di
Amministrazione e in altre piattaforme o comitati di gestione e, quindi, è di fatto alla
guida dell’impresa. Nonostante la naturale vocazione e preparazione dei membri
della famiglia a guidare l’azienda, è importante che il loro ruolo sia chiaro e che le
responsabilità e l’autorità di cui sono investiti siano ben definite nell’ambito della
struttura di Governance: deve essere tracciata una linea netta tra proprietà e
management.
Per poter prosperare in ambienti disruptive, le famiglie dovrebbero avere anche
un approccio proattivo in relazione al loro modello di talenti e riconoscere che
per i dipendenti del futuro saranno necessarie competenze diverse da quelle che
possiedono oggi.
Un aspetto importante per guidare un’azienda familiare è ricercare e ottenere
contributi preziosi da parte di dipendenti che non sono familiari e dall’Executive
management. Ciò aiuta l’azienda ad essere flessibile, dinamica e aperta alle nuove
idee.
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Approccio ai
cambiamenti radicali
Rispondere ai cambiamenti radicali anticipandoli e guardando soprattutto
alle opportunità a più lungo termine, implica il superamento di diverse sfide. I
fattori che scatenano tali cambiamenti, non appena si manifestano, possono
essere utili per avviare una trasformazione interna all’azienda, cercando di
minimizzare i rischi insiti in un ambiente in rapida evoluzione.
Per valutare e cogliere le opportunità servono un nuovo approccio e la capacità di trasformarsi. In questo frangente, è
indispensabile agire tempestivamente, evitando l’errore di autocompiacersi e di stare sulla difensiva. Anche se non esiste
un solo approccio possibile, una prospettiva outside-in proiettata al futuro può essere utile ai leader aziendali per guardare
queste opportunità da un nuovo punto di vista.
Oltre l’80% degli intervistati ritiene che la cultura delle aziende familiari favorisca l’innovazione e la generazione di idee.
La strategia è fondamentalmente supportata dalla cultura d’impresa.

Grafico 10. La cultura aziendale incoraggia l’innovazione e lo sviluppo di idee

44%
37%
12%

D'accordo

7%

In parte d'accordo

1%

Né d'accordo, né in disaccordo
In parte in disaccordo
Disaccordo

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)
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Road map

Per prepararsi ad anticipare le forze
dirompenti in atto sul mercato è
necessario un approccio pragmatico che
poggia su quattro pilastri3:
•• Creare consapevolezza: comprendere
la natura dei cambiamenti radicali
•• Concentrare gli sforzi: focalizzare
l’attenzione sull’indirizzo a lungo
termine del settore, del mercato e del
business
•• Intervenire per esercitare un impatto:
intraprendere iniziative in grado di
avere un impatto a breve termine e di
accelerare la trasformazione
•• Apprendere, affinare, monitorare:
amplificare l’impatto e accelerare il
processo di learning attraverso cicli di
iterazione rapidi

In questo scenario in continua
evoluzione, l’apprendimento è essenziale
per il successo. Le aziende familiari hanno
la possibilità di anticipare i cambiamenti
radicali attraverso un processo di
learning continuo e l’affinamento delle
strategie e la relativa attuazione. Tuttavia,
questo approccio funziona soltanto se
si ha in mente una destinazione: se la
leadership ha un’idea di dove posizionare
l’azienda in futuro, allora l’azienda è già
ben posizionata per i tempi che verranno.
L’organizzazione può, quindi, trarre
maggiori vantaggi dalle azioni a breve
termine e valutare quanto è efficace
nell’accelerare il percorso verso quella
destinazione.

Le aziende familiari sembrano
comprendere la natura dei cambiamenti
radicali, grazie alla capacità di individuare
i trend che ridisegnano il contesto
di business, le vulnerabilità e le
opportunità, impegnandosi ad affrontare
la trasformazione. A dirsi pienamente o
in parte d’accordo con l’affermazione in
questione è stato l’84% degli intervistati.

L’84% circa del panel ha dichiarato di
avere una visione chiara della direzione
che i rispettivi settori, mercati e business
seguiranno nei prossimi 5-10 anni. Un
numero che è ancora più alto per le
aziende che inseriscono l’elemento
“disruption” nei propri piani strategici.

La nuova generazione di imprenditori
riferisce di intraprendere azioni capaci
di esercitare un impatto a breve termine
e di accelerare la trasformazione della
propria azienda familiare.
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Il 90% di coloro che inseriscono
l’elemento del cambiamento radicale nel
proprio piano strategico ha una chiara
visione della probabile evoluzione del
mercato di riferimento ed è in grado di
dare priorità a iniziative a breve termine
per ricavarne il massimo impatto.
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Grafico 11. Approcciare i cambiamenti radicali
La nostra azienda
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(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

Il paradosso rischio-innovazione
Per anticipare i cambiamenti radicali occorre agire. In senso generale, un’azienda familiare può scegliere di diventare il
cambiamento radicale, di scalzarlo, contenerlo o abbandonarlo del tutto. Date le particolari caratteristiche delle aziende
familiari, quest’ultima opzione è quella meno probabile. Le prime due richiedono un’innovazione che sia o sostenibile o
dirompente. È opinione comune che le aziende familiari tendano ad essere avverse al rischio e poco propense a innovare,
per il timore di incorrere in esiti negativi e di ridurre il patrimonio di famiglia. Ma si tratta di una visione confutata da numerosi
studi.4
La maggior parte delle aziende familiari intervistate (circa l'80%) afferma che c’è un buon equilibrio tra le strategie di
innovazione e livello di rischio che il Consiglio di Amministrazione è pronto ad assumersi.
Grafico 12. C’è un buon equilibrio tra strategia di innovazione e livello di rischio che il CdA si assume.
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(Fonte: analisi Deloitte, 2017)
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Long-term thinking
Chi guida un’impresa familiare può avere un impatto positivo sull’innovazione aziendale, attraverso la partecipazione attiva
al processo innovativo. Ha infatti la possibilità di accertarsi che le risorse vengano investite nei progetti giusti e utilizzate in
maniera efficace. In molti casi, le aziende traggono vantaggi dalla propria cultura “familiare” e dagli stretti legami instaurati
con una serie di partner, dai fornitori ai clienti, che possono aiutarle a sviluppare idee, prodotti e processi creativi. E questo è
più facile che accada quando l’azienda tiene conto di eventuali cambiamenti radicali nel proprio piano strategico o vede in tali
cambiamenti un’opportunità.
Spesso, le innovazioni dirompenti sono radicali e richiedono investimenti significativi nel tempo. L’orientamento a lungo
termine dell’impresa familiare è un fattore positivo che gioca a favore dell’innovazione radicale. Le aziende familiari sono
spesso indipendenti dagli investitori esterni5. Avendo orizzonti temporali lunghi, le aziende familiari sono nella condizione
migliore per operare investimenti a lungo termine, poiché non puntano molto a un ritorno immediato, o a breve termine, delle
risorse investite.
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La prospettiva di Deloitte
Le aziende hanno bisogno di esplorare nuovi approcci e strategie in cui l’innovazione
è un punto fondamentale e l’apprendimento è essenziale nella successione. Tuttavia,
anche se si ha la strategia giusta è veramente difficile portare tutti i componenti
familiari allo stesso livello di consapevolezza. Per cui è fondamentale che la cultura
dell’azienda sostenga la strategia e rafforzi l'attitudine a prendere rischi, così come
l’agilità e la collaborazione. Quando si ha a che fare con cambiamenti radicali, il
pericolo più grande non è necessariamente esterno. Spesso i modi in cui un’azienda
reagisce a ciò sono distruttivi. La leadership che vuole reagire ai cambiamenti
radicali spesso incontra molti ostacoli, tra cui la mancanza di urgenza e la resistenza
interna al cambiamento, così come la percezione del rischio che viene ingigantita e il
potenziale di ricompensa che viene abbassato.
Deloitte ritiene che le strategie di gestione dei rischi non sono concepite come
processo isolato, bensì come parte integrante della pianificazione e progettazione
strategica di un’azienda. Per integrare adeguatamente la dimensione del rischio,
l’azienda familiare deve sapere in che misura è disposta a rischiare e come desidera
bilanciare rischi e opportunità.
Pertanto, se da un lato le imprese familiari hanno una prospettiva a più lungo
termine in fatto di rendimento degli investimenti, dall’altro - nel determinare la
propria propensione al rischio - devono anche valutare la capacità di sostenere quel
rischio. È qui che entra in gioco la differenza tra l’imprenditore di prima generazione,
il fondatore, che definisce il posizionamento del rischio affidandosi all’istinto, e le
generazioni successive.
Il nostro approccio di anticipare le forze scatenanti i cambiamenti radicali nel
mercato suggerisce di prendere il problema da fuori e aiuta a considerare le
opportunità attraverso nuovi punti di vista. Una visione condivisa del futuro libera
l’azienda familiare dallo sfidare le ipotesi sottostanti. Ma questo non è tutto. È
fondamentale risolvere le implicazioni relative all’azione nel breve termine e questo
richiederà 1) una ristrutturazione per liberare le risorse, 2) rafforzare il nucleo e 3)
perseguire in maniera aggressiva nuove opportunità ai margini dell’organizzazione,
che sono generate inevitabilmente dalle forze disruptive.
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Famiglia
Le aziende familiari hanno caratteristiche distintive. Tendono ad avere una
prospettiva a più lungo termine, improntata all’obiettivo di tramandare
con successo la società di generazione in generazione. Hanno la capacità
e la volontà di rinnovarsi e adattarsi al variare delle circostanze. Tuttavia,
hanno anche dilemmi e paradossi intrinseci. Sono più facilmente soggette
all’insorgere di conflitti d’interesse che vanno gestiti con attenzione. È proprio
nei momenti di transizione e trasformazione che un’azienda familiare diventa
più vulnerabile.
Nella maggior parte delle aziende familiari, la tematica dei cambiamenti radicali viene affrontata regolarmente. Oltre il 70%
degli intervistati, infatti, dichiara di parlarne in famiglia, ma con frequenze significativamente diverse.
Grafico 13. Il rischio di affrontare un cambiamento radicale è una tematica che viene affrontata anche a livello
familiare? Se sì, quanto spesso?
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1 volta ogni 6 mesi
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25%

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

Poco meno di un quarto degli intervistati affronta il tema almeno ogni settimana, un quarto lo fa una volta al mese, mentre
l’11% ne discute ogni sei mesi.

22%
La rimanente percentuale del 22% circa
delle aziende non solleva affatto la
questione della minaccia rappresentata
dai cambiamenti radicali.

42%
Di fatto, quindi, il 42% delle imprese che
considerano la disruption un ostacolo
riferisce di non parlarne con regolarità
in famiglia.

Nella maggior parte
delle aziende familiari,
il cambiamento
radicale viene discusso
regolarmente

Discutere dei cambiamenti radicali all’interno della famiglia è essenziale per assicurare che la famiglia stessa sia informata e
abbia incaricato sia il Consiglio di Amministrazione che la direzione aziendale di affrontare tale questione.
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Grafico 14. Qual è il livello di consapevolezza della famiglia riguardo alla tematica dei cambiamenti radicali?
(1=basso, 10=alto)
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(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

Il livello di consapevolezza
Le aziende familiari sembrano essere consce dei cambiamenti radicali in atto nei mercati di riferimento, soprattutto grazie ai confronti
periodici che si tengono in famiglia. Il livello di consapevolezza, misurato con una scala da 1 a 10, è indicato come elevato dal 65%
degli intervistati, e addirittura una percentuale maggiore affronta la tematica in famiglia con regolarità e include la disruption nei piani
aziendali.
In generale, si registrano notevoli scarti di consapevolezza rispetto al concetto di cambiamento radicale: il 23% degli intervistati ha
bassa consapevolezza, indicando un livello pari a “5 o inferiore”; il 31% “6 o 7” e il 46% “8 o superiore”.
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La prospettiva di Deloitte
Non è raro che la famiglia venga lasciata fuori dalle questioni aziendali e, benché
questo sia piuttosto dannoso, è ancora più pericoloso che in famiglia non si affrontino
nemmeno le problematiche familiari.
Piani di successione, dispute familiari, dipendenti appartenenti alla famiglia sono tutti
ambiti che potrebbero sfociare in potenziali minacce e che, pertanto, necessitano
di essere comunicati e fronteggiati in seno alla famiglia. Anche lo stato di salute
dell’azienda è un argomento di cui la famiglia deve essere tenuta informata.
L’introduzione di piattaforme di comunicazione e decisionali a livello di famiglia e a
livello di business è fondamentale per il successo e la longevità dell'azienda.
C’è un giusto equilibrio tra le esigenze dell’azienda e quelle della famiglia, ed è da
questo equilibrio che dipende il successo o il fallimento di un’azienda familiare.
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(S)vantaggi delle aziende
familiari in un contesto di
cambiamenti radicali
Le aziende familiari, rispetto alle altre aziende, hanno una dimensione in più.
La questione è capire se essere un’azienda familiare rappresenti un vantaggio
o uno svantaggio in un contesto di cambiamenti radicali.
La rapidità della famiglia
Secondo la presente ricerca, il principale vantaggio che contraddistingue le aziende familiari può essere espresso con il
concetto di “rapidità”. Le aziende familiari possono prendere decisioni in tempi rapidi, per poi metterle in pratica in tempi
altrettanto rapidi. Esse tendono a ridurre la burocrazia, hanno posizioni più simili nel Consiglio di Amministrazione e possono
contare su dipendenti con un maggiore attaccamento all’azienda.
Ma non ci sono solo vantaggi ad assere un’azienda familiare. Un altro punto importante è l’orientamento verso traguardi a
lungo termine, cosa che scongiura il rischio di approcci a breve termine per tornaconto personale.
La cultura, la storia e i valori familiari sono aspetti decisamente positivi, che possono aiutare una famiglia a sopravvivere nel
tempo e attraverso vari periodi di cambiamento radicale.
Conservatismo finanziario – buono e cattivo
Un elemento che viene considerato un vantaggio e al tempo stesso uno svantaggio è il fattore finanziario. Molte aziende
familiari sono finanziate in maniera piuttosto prudente, utilizzando in modo preponderante i propri fondi. Soprattutto in tempo
di crisi economica, questo permette di dipendere meno da costosi finanziamenti esterni, a volte anche difficili da reperire.
L’assenza di pressioni legate alla borsa garantisce una maggiore libertà di manovra. Tuttavia, adottando questo approccio
“prudente”, può capitare di perdere grandi opportunità o non riuscire a sfruttare al meglio la leva finanziaria. L’accesso limitato
ai mercati azionari, in particolare quando i fondi risulterebbero necessari, può risultare un’arma a doppio taglio.
Legami familiari
Anche la dimensione emotiva di un’azienda familiare è vista dagli intervistati sia come un qualcosa di positivo che negativo. Se
da una parte i profondi legami interpersonali rappresentano un fattore di primaria importanza per il successo a lungo termine
dell’azienda familiare, dall’altra possono essere una fonte di infiniti dibattiti, decisioni illogiche e diverbi anche drammatici in
sala riunioni. Inoltre, le implicazioni emotive possono costituire un elemento di disturbo anche nello svolgimento delle attività
quotidiane.
Un altro svantaggio emerso dalle interviste è che la propensione al rischio di un’azienda familiare equivale molto probabilmente
a quella del nucleo familiare stesso. Come le altre imprese, anche le aziende familiari sono esposte a vari rischi strategici,
finanziari e operativi. Ad ogni modo, c’è un nesso tra la predisposizione al rischio e il patrimonio familiare. Ciò può determinare
un’avversione al rischio basata sulla conservazione del patrimonio di famiglia, cosa che in qualche modo può essere dannosa in
un ambiente contraddistinto da cambiamenti rapidi e radicali.
I cambiamenti radicali più problematici per le aziende familiari
Abbiamo chiesto agli intervistati quali sono le tre problematiche principali – in termini di importanza e probabilità – che
potrebbero provocare un cambiamento radicale per l’impresa di famiglia. Due fattori interni, ossia i cambiamenti nei rapporti
familiari e le questioni legate alla successione, sono risultati tra i più importanti, anche se tra di loro si colloca la trasformazione
radicale dei mercati.
Le relazioni familiari hanno un peso emotivo e un impatto tutto sommato positivo. Quando però le emozioni in gioco a
livello familiare diventano negative e i problemi all’interno non vengono affrontati, le liti e i conflitti di famiglia si protraggono,
provocando un clima instabile e dannoso, nonché l’erosione del patrimonio di famiglia nel corso del tempo. I membri della
famiglia e i dipendenti che non hanno alcuna parentela potrebbero decidere di andarsene da un ambiente così dannoso o
instabile. La conseguenza definitiva sarebbe il fallimento dell’impresa familiare dal suo interno.

29

NextGen Survey 2017 |
 Le aziende familiari e i cambiamenti strutturali di scenario

Per prevenire tale sequenza di eventi negativi, è importante che le divergenze di vedute e opinioni su ruoli e strategie siano
destinate a emergere e che tali problemi siano pienamente inquadrati e risolti. Rivalità tra fratelli, nepotismo, poteri conferiti,
mancanza di chiarezza e di distinzione tra i ruoli e l’autorità potrebbero determinare la destabilizzazione dell’azienda familiare.

Figure 15. I principali fattori di criticità per le imprese familiari
Cambiamenti nei rapporti familiari
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Sfide culturali

2%
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2%

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

La successione
Quasi tre quarti delle aziende familiari dichiarano che la successione è un naturale punto di cambiamento radicale. Durante
un periodo di stabilità della leadership, gli obiettivi strategici dell’azienda familiare sono chiari e non è molto facile cambiare
l’orientamento strategico. Durante il processo di transizione, invece, la nuova generazione porta nuove idee. Sebbene esistano
potenziali conseguenze negative quali gli scontri generazionali, la successione dovrebbe essere vista come un’opportunità per
introdurre innovazioni radicali nell’impresa familiare6.
Grafico 16. La successione per un’impresa familiare è un naturale punto di cambiamento radicale

31%
42%
15%
6%

D'accordo

3%

In parte d'accordo

2%

Né d'accordo, né in disaccordo
In parte in disaccordo
Disaccordo
Non so

(Fonte: analisi Deloitte, 2017)
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La prospettiva di Deloitte
Secondo i nostri riscontri, la mancanza di comunicazione, nonché l’assenza di una
visione condivisa, di obiettivi comuni e di un management allineato, sono le principali
cause di cambiamenti radicali in famiglia.
Una buona governance favorisce una comunicazione efficace e una soluzione a lungo
termine è elaborare una strategia in grado di ridurre il rischio di divergenze future.
Una visione e una strategia che includono i fattori di cui sopra assicurano il perfetto
allineamento di tutti gli stakeholder principali, che saranno pienamente consapevoli
della direzione intrapresa.
Ad esempio, sviluppando un piano e un processo di successione ben definito e
comunicandolo in maniera chiara, tutti sapranno a che punto sono e inoltre sarà
possibile avviare la relativa formazione e implementare gli opportuni sistemi. Posto
che una transizione riguardante la proprietà o la gestione è un cambiamento radicale
che modifica il normale andamento dell’azienda, l’eventuale impatto negativo è una
variabile controllabile.
È importante sviluppare una struttura organizzativa che chiarisca i rapporti tra
membri della famiglia, azionisti e azienda.
Costruire e contemporaneamente affrontare i problemi emotivi è un approccio chiave
per il successo a lungo termine dell’azienda.
Altro aspetto fondamentale è una struttura di governance che gestisca le
problematiche a sfondo emotivo, le quali possono fungere da ostacolo all’armonia
familiare.
Porre attenzione alle dinamiche familiari è un modo per proteggere sia l’armonia che il
benessere aziendali.
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Focus sul contesto italiano
Le imprese familiari italiane, che costituiscono l’ossatura del nostro sistema
imprenditoriale, presentano indiscussi punti di forza che consentono loro di sostenere
e rafforzare una posizione competitiva: sono animate dalla dedizione al lavoro dei
proprietari, dalla fierezza nel garantire la prosecuzione della tradizione imprenditoriale
familiare, dal riconoscimento del merito come valore chiave per la gestione della persona e
dalla prevalenza delle esigenze dell’impresa su quelle della famiglia.

Ernesto Lanzillo
Responsabile Family Business Italia
di Deloitte

Dalle interviste con gli imprenditori coinvolti nella ricerca emerge, però, come alcune
importanti sfide ‘storiche’ delle imprese familiari italiane, quali la gestione della continuità
generazionale e il mantenimento dell’armonia fra i membri della famiglia imprenditoriale,
in particolare nei momenti di cambiamento dei rapporti familiari o di grandi eventi di
cambiamento radicale (noti come “Disruption”), continuino a rappresentare degli elementi
di attenzione.
Non sempre la famiglia imprenditoriale italiana riesce a dotarsi di una struttura di
governance capace di separare le dinamiche della famiglia da quelle dell’impresa, ma
spesso ricorre ad approcci meno strutturati e meno formali: si evidenzia di frequente, ad
esempio, la presenza di un elevato numero di familiari nel Consiglio di Amministrazione
e nel management delle imprese familiari italiane. La capacità di reazione a cambiamenti
radicali può, quindi, essere frenata dalla viscosità dei rapporti familiari, per disallineamenti
di vedute in contesti estranei alla gestione dell’impresa familiare, che possono precludere
l’unità di risposta dei componenti della famiglia di fronte a una minaccia che li accomuna.
Oggi esiste, infatti, una gamma di rischi diversi da quelli relazionali tra proprietà e business,
che minaccia la continuità dell’impresa. I settori industriali si trovano a vivere profondi
cambiamenti: i nuovi processi, innescati dallo sviluppo esponenziale delle nuove tecnologie
e da politiche pubbliche indirizzate alla liberalizzazione, stanno riducendo le barriere
all’ingresso per competere su scala globale. Questo contesto permette l’ingresso di nuovi
concorrenti nel mercato, che introducono nuovi approcci e hanno la forza di interrompere
i progetti migliori e la potenzialità di far soccombere i giganti aziendali, determinando
cambiamenti radicali del modello di business.
A questo si affianca un quadro normativo e regolamentare sfidante e uno scenario di
incertezza politica e globale, di volatilità, di stagnazione e scarsa crescita dei mercati
emergenti.
Lo spaccato nazionale della ricerca EMEA mette in luce come, per garantire la prosperità
e il successo delle imprese familiari italiane in questo scenario, risultino ancora
più determinanti alcuni aspetti: (i) l’adozione di una visione di lungo periodo, (ii) il
coinvolgimento e supporto di un gruppo di manager di talento, (iii) l’adeguata selezione e
valorizzazione di talenti (anche in un’ottica di ricambio generazionale) e (iv) la promozione
di un ambiente familiare che favorisca la tolleranza al rischio, l’agilità di decisione e la
collaborazione nella implementazione delle azioni di risposta a cambiamenti radicali.
Trapela, inoltre, dalle interviste svolte con gli imprenditori, come la necessità di
disporre di consistenti risorse da dedicare a investimenti tecnologici e allo sviluppo di
prodotti innovativi, seppur necessaria per affrontare la trasformazione digitale, non sia
prioritariamente da ricercarsi nell’apertura del capitale sociale a soci e investitori esterni.
Ben il 57% degli intervistati ritiene opportuno, per affrontare la “disruption”, avviare nuove
partnership con altri player oppure con associazioni di categoria.
33

NextGen Survey 2017 |
 Le aziende familiari e i cambiamenti strutturali di scenario

La necessità di affrontare un ambiente esterno in continua evoluzione può, quindi, tradursi in un risvolto positivo per il tessuto
imprenditoriale italiano: ovvero, la disponibilità di tralasciare possibili “invidie imprenditoriali” per competere a livello globale
e garantire soluzioni innovative, moderne e durature. Un modo diverso di guardare il futuro, nel sistema dello stare insieme,
superando le difficoltà che si possono presentare nella vita di ogni azienda.
Il sentiment degli imprenditori italiani sui cambiamenti radicali
Per cambiamento radicale si intende una modifica del contesto che pone a repentaglio la capacità di operare dei principali
operatori di un dato settore; ciò determina che i leader di mercato non si limitano a retrocedere di una posizione nella
graduatoria, ma perdono completamente la loro supremazia.
Qual è la percezione delle aziende familiari italiane in merito ai cambiamenti radicali e cosa pensano possa accadere al
mercato in cui operano nel prossimo futuro?
Anche in Italia, così come in Europa, circa la metà (52%) delle imprese familiari intervistate è convinta che il mercato in cui
la propria azienda opera subirà, nei prossimi due o tre anni, dei cambiamenti radicali. Tale dato risulta in linea con quanto
espresso dal panel a livello EMEA (47%) e indica come per gli intervistati, tanto italiani quanto europei, ci sia una buona
probabilità, in termini di percepito, che possa verificarsi un fenomeno cosiddetto “disruptive” nel loro mercato.

Grafico 17. Quanto è probabile che il mercato subirà cambiamenti radicali nei prossimi 2-3 anni?
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(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

L’attenzione delle aziende italiane è principalmente rivolta alla trasformazione digitale e al nuovo ruolo del consumatore che,
sempre più esposto a una crescente possibilità di scelta di prodotti e servizi e un sempre più libero accesso alle informazioni,
risulta più maturo, consapevole e maggiormente esigente. L’era digitale restituisce, infatti, l’identikit di un consumatore
differente dal passato, capace di assumere un atteggiamento quasi professionale nella scelta dei prodotti e servizi.
L’ingresso di nuovi competitor, capaci di cambiare in maniera radicale l’attuale e radicato modus operandi, risulta essere
però un fenomeno poco presidiato dagli imprenditori italiani: solo il 25% dimostra sensibilità per la tematica, ritenendo che
l’ingresso nel mercato di nuovi concorrenti, con business model innovativi, possa comportare una perdita delle proprie quote di
mercato.
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Il dato più significativo risulta essere che il 43% degli intervistati dichiara di non ritenere né probabile né improbabile questo
fenomeno, facendo trasparire scarso presidio e poca consapevolezza dei rischi che tale tematica può potenzialmente
comportare per la propria azienda.
Si manifesta, quindi, un contesto di sottovalutazione dell’impatto della concorrenza, probabilmente dovuto all’assenza di
consapevolezza e sensibilità al rischio che tale cambiamento possa incidere sulla competitività dell’azienda familiare. Azioni
mirate di informazione sull’evoluzione dei business model o l’entrata in azienda di manager esterni o giovani talenti che hanno
avuto esposizione ai rischi di perdita di competitività, può costituire una risposta strategica volta ad evitare di essere “follower”
nel reagire a tali eventi, destinati comunque a caratterizzare il prossimo futuro.

Grafico 18. Quanto è probabile che nel prossimo futuro la Sua Azienda possa perdere quote di mercato in favore di
nuovi competitor?
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(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

L’approccio ai cambiamenti radicali delle aziende familiari italiane
I cambiamenti radicali sono fenomeni spesso difficili da prevedere. Si tende a riconoscere il fenomeno del cambiamento
radicale quando è troppo tardi. Per valutare e cogliere le opportunità di crescita offerte dai cambiamenti del mercato, le
aziende hanno bisogno di un nuovo approccio e della capacità interna di trasformarsi e adattarsi, tanto alle varie contingenze
che ai cambiamenti più strutturali a cui il business viene sottoposto.
Non esiste un unico approccio per affrontare la “disruption”, o un approccio che sia corretto, il quale consenta alle aziende di
dominare o mettersi al riparo da tale fenomeno. Per affrontare lo scenario mutevole di mercato, tuttavia, le imprese familiari
potrebbero essere favorite dall’adottare una visione di lungo periodo. Quest’ultima risulta spesso essere una sfida endemica
per molte aziende, le quali tendono a concentrarsi sulla sopravvivenza e la gestione delle questioni che hanno un impatto oggi,
piuttosto che ridisegnare cosa vogliono diventare per poter competere nei prossimi cinque o dieci anni.
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Ma qual è l’atteggiamento delle aziende familiari italiane in merito? Abbiamo chiesto loro come definirebbero la strategia di
lungo termine della propria azienda in relazione ai cambiamenti radicali. Come si evince dai dati sottostanti, esse dichiarano
di avere per lo più una strategia anticipatrice (39%), cioè di sentirsi una realtà innovatrice e disposta a prendere dei rischi
nell’investire in nuovi prodotti e servizi o, comunque, di stare adottando un atteggiamento strategico di reazione ai
cambiamenti di scenario a cui sono sottoposte (28%).

Grafico 19. Come definirebbe la strategia di lungo termine in relazione ai cambiamenti radicali di scenario?
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(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

Inoltre, ben il 75% degli imprenditori italiani intervistati ritiene che la propria azienda abbia una visione chiara dell’andamento
del mercato e del business nei prossimi 5-10 anni. Questa quota risulta però inferiore alla media europea (84%) e, se analizzata
alla luce del contesto di sottovalutazione dell’impatto della concorrenza prima evidenziato, fa trasparire la necessità da parte
degli imprenditori italiani di dover guardare con maggiore attenzione al lungo periodo, focalizzandosi non solo sul contesto
interno, ma anche su come si evolverà il proprio mercato di riferimento nei prossimi 5-10 anni.

Grafico 20. Visione chiara dell’andamento del mercato e del business nei prossimi 5-10 anni
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(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

36

NextGen Survey 2017 |
 Le aziende familiari e i cambiamenti strutturali di scenario

Leadership e talenti: limiti anche per le imprese familiari italiane
Emergono poi, in Italia come in Europa, alcuni importanti limiti che le imprese familiari sembrano stare incontrando
nell’affrontare questa trasformazione di scenario.
Un primo limite è che le strutture di leadership e di governance delle aziende familiari, come già anticipato, spesso subiscono
le ingerenze della famiglia e questo può interferire sui processi decisionali di business, che vengono controllati oltremodo. Può
essere difficile per molti leader d’azienda lasciare il controllo e consentire il prosperare di nuove idee. Anche quando si trovano
delle persone che cercano di portare innovazione per qualche fine all’interno dell’azienda, essa non la finanzia abbastanza o la
vive come una competizione contro l’organizzazione aziendale stessa.
Infatti, più della metà delle aziende familiari italiane intervistate (54%) che ricorre a una pianificazione strategica, la giudica una
competenza di prerogativa quasi esclusiva del Consiglio di Amministrazione, mentre il ricorso a consulenti/manager esterni,
che possano portare valore aggiunto al business anche in un’ottica di contaminazione tra settori, è scarsamente preso in
considerazione dalle aziende italiane, registrando una percentuale dell’8%.
Altro aspetto di capitale importanza che emerge dalla survey è legato al tema dei talenti in azienda, ovvero se e quanto i vari
componenti, quali la Famiglia, l’Executive Management e i dipendenti, possiedano le competenze necessarie per crescere in un
ambiente soggetto a cambiamenti radicali.
Dalla interviste con gli imprenditori italiani si ha la percezione di una generale mancanza di competenze per prosperare in un
ambiente mutevole: solo l’8% dei dipendenti è giudicato pronto ad affrontare il cambiamento radicale. Percentuale superiore
si registra, invece, per quanto riguarda la preparazione dei membri familiari, che viene comunque ritenuta adeguata solo nel
23% dei casi.

Grafico 21. L'Azienda familiare ha le competenze necessarie per crescere in un ambiente soggetto a cambiamenti
radicali di scenario?
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(Fonte: analisi Deloitte, 2017)
Yes, in part 46%
Yes, in part but we need to do
In genere, le persone amano lavorare per aziende familiari o di piccola-media dimensione per l’ambiente di lavoro che offrono,
better
34%
ovvero la possibilità di lavorare a stretto contatto con i profili senior, l’ambiente generalmente più flessibile e un maggiore
No
0%
equilibrio
tra lavoro e vita privata. Ma nel momento in cui c’è da identificare e indirizzare l’impatto dei cambiamenti radicali,
Don’t
know quelli
2%in ambito tecnologico, tali aziende possono vivere momenti di estrema difficoltà nel reinventarsi, sia in
in particolare
termini di leadership che a livello operativo e di organizzazione. Occorre rafforzare l’assunzione del rischio, l'agilità dell’azienda
e lo spirito di collaborazione all’interno di essa.
È necessario affrontare, in sintesi, una sfida culturale, che il ricorso a manager esterni e l’introduzione di giovani talenti,
possono contribuire a favorire.
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Famiglia e cambiamenti radicali
Ma quali sono i principali fattori che hanno più probabilità di rappresentare degli elementi di criticità in un contesto mutevole
per un’impresa familiare italiana?
In Italia, come nel resto d’Europa, l’attenzione degli imprenditori è ancora molto rivolta alle questioni interne all’azienda.
Dalla ricerca emerge, infatti, come a preoccupare maggiormente le imprese italiane siano, oltre alle sfide interne legate
all’organizzazione aziendale prima discusse, anche e soprattutto i cambiamenti nei rapporti familiari, spesso causa di tensioni
interne.
Grafico 22. I principali fattori di criticità per le imprese familiari
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(Fonte: analisi Deloitte, 2017)

Anche il passaggio generazionale rappresenta un elemento di attenzione per le imprese familiari italiane. Ben l’84% delle
aziende italiane intervistate, più di quanto si riscontra a livello EMEA (73%), considera la successione come un naturale punto di
cambiamento radicale. La quota delle imprese italiane in disaccordo (5%), oltre a essere residuale, corrisponde quasi alla metà
di quella rilevata a livello EMEA (10%).

Grafico 23. La successione per un’impresa familiare è un naturale punto di cambiamento radicale
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In questo contesto, un aspetto sicuramente positivo è l’elevato livello di consapevolezza che gli imprenditori italiani dichiarano
di avere su questa tematica (anche in confronto ai colleghi europei). Infatti, non solo il 62% degli intervistati in Italia si dichiara
ben consapevole di cosa tale fenomeno sia e cosa comporti, ma addirittura l’84% del campione (rispetto al 62% registrato a
livello EMEA) sostiene che la sua generazione sia più consapevole di quella precedente, per quanto riguarda la necessità di
pianificare attentamente questa fase critica dell’azienda.

Grafico 24. Qual è il livello di consapevolezza della famiglia riguardo alla tematica dei cambiamenti
radicali
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Questa tematica trova, inoltre, ampio spazio nel dibattito familiare: ben l’80% delle imprese italiane (verso il 72% a livello
europeo) dichiara di parlarne in famiglia, anche in modo ricorrente.

Grafico 25. Il rischio di affrontare un cambiamento radicale è una tematica che viene affrontata anche a
livello familiare? Se sì, quanto spesso?
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(Fonte: analisi Deloitte, 2017)
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Per concludere, oggi il business è una questione di agilità, innovazione e digitalizzazione. La nostra ricerca dimostra come le
nuove generazioni di imprenditori italiani si dichiarino pronte a rinnovarsi e adeguarsi, e non abbiano intenzione di limitarsi a
sopravvivere.
Il ricorso a una più consolidata managerializzazione, in grado di aiutare l’impresa familiare italiana ad essere più consapevole
dei propri punti di forza e più attenta nel controllare quelli di debolezza, potrebbe essere però di supporto nell’affrontare al
meglio il cambiamento radicale.
Infine, un elevato livello di consapevolezza e competenze a tutti i livelli potrebbe portare a comprendere la differenza tra i
fattori critici che si possono governare, se non prevedere, come la tecnologia, e quei catalizzatori del cambiamento esterni,
come gli aspetti macroeconomici e di scenario non controllabili. Questo è un passo fondamentale che preparerebbe una
società familiare ad affrontare il contesto mutevole di scenario con la consapevolezza dei propri mezzi e con strumenti
specifici che incoraggino la flessibilità, non demonizzino l’atteggiamento nel prendere rischi e valorizzino appieno i talenti.
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Conclusioni

In caso di cambiamenti e trasformazioni radicali, le aziende familiari devono
affrontare sfide diverse rispetto alle altre imprese, ma hanno anche
l’opportunità di sfruttare i propri punti di forza e utilizzarli per ottenere
vantaggi competitivi.
In particolare, le aziende familiari hanno dalla loro parte l’indipendenza e
la libertà d’azione. L’agilità delle loro strutture portanti, unita all’autonomia
garantita dalla forma di finanziamento che ne accomuna la maggior parte,
è la chiave per reagire rapidamente ai cambiamenti delle condizioni di
mercato. Un asset di inestimabile valore per affrontare la disruption.
D’altro lato, le aziende familiari devono anche cercare un metodo per
attenuare i punti deboli, in primis la scarsità di fondi e risorse.
Per raggiungere il successo è indispensabile esplorare nuovi approcci e
strategie, orientati all’innovazione e alla formazione. Ciononostante, anche
con la strategia giusta può risultare difficile raggiungere un accordo sulle
azioni da intraprendere. Per gestire efficacemente un’azienda familiare
è importante chiedere un input ai dipendenti esterni alla cerchia della
famiglia e all’Executive management. Solo così l’azienda si manterrà sempre
flessibile, dinamica e aperta a nuove idee.
Anche la cultura aziendale è decisiva per supportare la strategia stabilita e
consolidare la predisposizione al rischio, l’agilità e la collaborazione.
Infine, per prosperare in un contesto di cambiamenti radicali, le aziende
familiari devono adottare un approccio proattivo al loro modello di sviluppo
del talento, nella consapevolezza che il personale di domani richiederà
competenze diverse rispetto a quelle odierne.
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Metodologia
Il presente documento si basa su risposte, opinioni e punti di vista di 268 Next Generation leader (di cui 68 italiani), a capo di
aziende familiari in tutta Europa. I dati sono stati raccolti mediante interviste face to face in profondità o questionari compilati
via web. Questo modello di ricerca integrato ci ha permesso di unire da un lato il metodo di raccolta dei dati più rapido e
discreto in assoluto e dall’altro di avviare interviste a tu per tu più approfondite (e ad ampio raggio).
Il periodo di raccolta dei dati ha avuto inizio il 9 gennaio 2017 e si è concluso il 30 marzo 2017. Hanno partecipato alla ricerca i
seguenti Paesi:

1

61

Russia
Canada

United
States

China

Brazil

Map based on Longitude (generated) and Latitude (generated). color shows sum of N. responses. Details are shown for country.

I dati presentati in questa ricerca sono stati ponderati, così da permettere una lettura dei dati pesata per singolo paese e un
confronto tra le varie realtà, evitando discrepanze.
A causa degli arrotondamenti, la somma delle percentuali potrebbe non corrispondere a 100.
Dati demografici

43%
Il 43% delle aziende familiari
coinvolte ha registrato un
fatturato annuo inferiore ai 50
milioni di euro, il 35% tra 50
e 250 milioni di euro e il 22%
oltre i 250 milioni di euro

5%
Solo il 5% delle le aziende
partecipanti sono state
fondate da meno di 20 anni;
circa il 40% ha alle spalle da
20 a 50 anni di operatività,
il 37% dai 50 e i 100 anni di
attività, mentre le aziende
nate oltre un secolo fa
ammontano al 14%.

53%
La maggior parte degli
intervistati appartiene alla
seconda generazione giunta
ai vertici dell’azienda (53%),
seguita dai rappresentanti
della terza (25%) e della
quarta generazione e oltre
(22%).

15%
Il 15% degli intervistati ha
meno di 30 anni, quasi un
terzo del campione ha dai 45
anni in su: con un ulteriore
37% tra i 30 e i 39 anni e un
15% tra i 40 e i 45 anni.
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Letture di
approfondimento
Deloitte propone una gamma di articoli e blog dedicati al
tema dei cambiamenti radicali nelle aziende familiari.
Si riportano di seguito i più interessanti.
Serie di articoli sul cambiamento radicale a cura di Deloitte University Press
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/disruptive-strategy-patterns-case-studies.html
Blog di Family Enterprise Consulting:
http://blogs.deloitte.co.uk/family-enterprise/
Edizione precedente della nostra ricerca NextGen
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/strategy/articles/emea-family-business-initiative.html
Deloitte US: articolo su problematiche e opportunità delle aziende private
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/deloitte-growth-enterprise-services/articles/private-company-issues-and-opportunities.html
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