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Un punto di partenza 

«È da tener presente che, quantomeno in un’azienda 

come quella che porta il nostro nome, non sarete 

dei semplici “eredi” chiamati a gestire con onore 

il bene lasciato dal fondatore, bensì dei ri-

fondatori: ogni generazione rifonda l’azienda, 

certo sulla base di quanto le è stato trasmesso, 

ma rinnovandola per adeguarla al proprio tempo, 

o addirittura cambiandola totalmente.»  

Alberto Falck 

Lettera ai figli, 1999 
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Una attenzione crescente nel dibattito del Paese 
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Una definizione 
Il passaggio generazionale è qualcosa che si manifesta in un 

istante, ma che conclude un processo: 

Il passaggio generazionale come processo 
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Percentuale di imprese familiari con leader 

familiare 

10.391 

76% 

I numeri dell’Osservatorio AUB * 

Numero di imprese presenti in Italia con 

fatturato superiore a 20 mln/Euro 

Percentuale di imprese familiari guidate da 

un leader ultra-settantenne 

Numero di imprese familiari presenti in 

Italia con fatturato superiore a 20 mln/Euro 

15.898 

23% 

215.000 
Numero di imprese presenti in Italia 

con fatturato superiore a 1 mln/Euro 

5 * Dati 2014 (fonte: Report AUB ottava edizione). 



La relazione tra età del leader e performance 
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 Gli ultra-settantenni che esercitano ancora il ruolo di leader 

operativo ottengono performance inferiori. 
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 Dal 2001 al 2014, annualmente circa il 2,0% delle imprese 

familiari è stato oggetto di un passaggio generazionale.* 
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Il trend dei passaggi generazionali avvenuti  

* I passaggi generazionali sono stati identificati tramite le successioni al vertice che hanno coinvolto un leader uscente 
familiare e un leader entrante esterno alla famiglia o più giovane di almeno 15 anni se familiare. 

quasi 3.700 passaggi 

generazionali all’anno 

Si può ipotizzare che in Italia nelle imprese familiari con oltre 1 

mln € di fatturato si realizzino 



Il numero delle imprese familiari che riesce a sopravvivere al 

passaggio generazionale è ridotto. Passaggi generazionali 

sbagliati, ma anche cambiamenti tecnologici e di mercato, 

possono contribuire a spiegare tale fenomeno.  

I dati FFI 

Percentuale di imprese familiari che approda alla terza 

generazione (Family Firm Institute). 13% 

4% 
Percentuale di imprese familiari che approda alla quarta 

generazione (Family Firm Institute). 

Tra le prime 100 imprese nordamericane del 1965 solo il 19% 

operava ancora nel 2005 (Burgelman e Grove, 2007). 
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I fattori di successo di un buon passaggio generazionale 

  1   Riconoscere la realtà: la proprietà di un’impresa è cosa 

diversa dalla proprietà di una casa   

 
  2   

Essere leali verso la tradizione   3   

Impegnarsi nel vagliare la tradizione con orientamento al  

futuro  
  4   

Educare accettando (con vigilanza) il rischio della libertà 

  5   Riconoscere che il ricambio generazionale è un processo 

lungo: servono pazienza e determinazione  

 
  6   

Dialogare con appropriati «attori terzi» e ascoltare altri    7   

Non trascurare gli elementi patrimoniali, finanziari, fiscali 

e legali 
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Ascoltare gli altri  

«Una cosa è fondare qualcosa, un’altra è 

conservarla. Conservarla comporta delle 

conoscenze complesse della società in cui si 

vive: come trattare gli uomini, i rapporti 

internazionali, i problemi economici e monetari, i 

problemi di gestione, le tecniche specifiche, la 

formazione dei quadri.»  

Gianni Agnelli, 1983  
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Ascoltare gli altri 

«Se vuoi tirare su i figli in un certo modo devi 

limitare anche il tuo stile di vita affinché 

crescano con grinta e responsabilità e nella 

consapevolezza che l'azienda non è degli 

azionisti né dei lavoratori ma un soggetto a sé 

stante.» 

Elena Zambon 

Corriere Economia, 2017 
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Ascoltare gli altri 

«Noi tre fratelli siamo uniti, molto. In modo 

granitico. Sì, però non nel senso del Mulino Bianco, 

direi più nel senso da Pulp Fiction.  

Sì, uniti ma liberi di ..... essere liberi.  

Oggi il punto di equilibrio è il papà, ma domani 

l’unità sarà sul bene dell’azienda.» 

Marco, Matteo e Giulia Bernardi 

Il Foglio, 2017  
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Ascoltare gli altri 

«We adopt three behaviors:  

• Speaking openly 

• Being friendly when things go bad 

• Being requiring when things go well.» 

Antoine Mayuad, 2015 

  

13 



Cattedra AldAF – EY  

di Strategia delle Aziende Familiari 

in memoria di Alberto Falck 

 

Grazie per l’attenzione 
 

Guido Corbetta 


