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7introduzione

Letteratura, ricerche sul campo, casi aziendali hanno evidenziato nel corso 
di questi anni la complessità degli aspetti e dei profili coinvolti in una fase 
di passaggio generazionale, suggerendo, così, un approccio articolato, inte-
grato e personalizzato al problema. Non che abbia voglia di improvvisarmi 
specialista nelle righe che seguono, ma, seguendo l’approccio suggerito da 
Piantoni1, reputo opportuno non perdere di vista gli elementi fondamentali 
del problema: l’impresa, le persone, il contesto sociale di riferimento, e, con-
frontare aspetti originati da pulsioni non solo razionali, ma anche di carattere 
emotivo dei soggetti coinvolti.

Cosi, ho voluto far tesoro di un grosso suggerimento lasciato dal Dr. 
Stanko Ilic, noto sociologo di fama internazionale, che in un suo testo cercava 
di indicare la “strada giusta” da intraprendere per affrontare problematiche 
di natura economica, e più in generale umane, essendo l’uomo portatore 
di interessi e al centro di ogni attività: non si possono risolvere i problemi, 
compresi quelli economici, semplicemente reprimendo le loro conseguenze.

Un grosso contributo è quello di Pierluigi Sacco, docente di Economia 
Politica dell’Università di Bologna e nella Jhons Hopkins University, e Stefano 
Zamagni, professore di Economia politica, presso l’Università di Bologna, si 
sono occupati di modelli di razionalità economica, e, in particolare hanno 
approfondito lo studio dei comportamenti degli individui che, sempre a tal 
proposito, hanno spostato l’attenzione in favore delle interazioni sociali2. 
Si evince, così, una nuova visione ampliata dell’economia, supportata dalla 
psicologia, e che bisogna necessariamente contestualizzare nella realtà ed è 
soggetta a un paradosso: quello della felicità. La qualità della vita relazionale 

1 Piantoni G. (1995), Continuità e Ricambio Generazionale nell’impresa, Milano, Giuffrè.
2 Zamagni S. e Sacco P.L. (2002), Complessità razionale e comportamento economico, Bologna, 
Il Mulino.

Introduzione
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è la componente che più pesa, anche rispetto al reddito, nell’autovalutazione 
del benessere soggettivo delle persone. Visione e pragmatismo, controllo 
emotivo ed entusiasmo e l’importanza di essere onesti con sé stessi, sono tutte 
qualità che porterebbero ad un’auspicabile economia più “umana”. Partendo 
da questo assunto, la letteratura economica ha cercato di fornire criteri e 
parametri, per l’individuazione nelle imprese e nelle famiglie di nuove pro-
spettive sociologiche sia dal punto di vista teorico, sia da quello applicativo, 
che non solo misurassero l’intensità di certi fenomeni ma anche la presenza 
di un legame tra diverse variabili collegate fra di loro. Giusto per citarne due: 
Shanker e Astrachan nel 1995, misurarono il grado di influenza della famiglia, 
agganciandovi di conseguenza varie definizioni di family business riferendosi 
a specifici criteri, quali: il controllo delle decisioni strategiche, l’intenzione di 
rimanere in famiglia, il fondatore o i discendenti che gestiscono l’impresa, il 
controllo legale delle azioni di voto, la famiglia direttamente coinvolta nella 
proprietà nel management.

Premesso che, si tratta di una materia delicata e anche complessa, la 
maggior parte delle considerazioni che seguono, pongono l’attenzione sulla 
dimensione relazionale, psicologica e sociologica del fenomeno, dominate da 
un’incontrastata dialettica intergenerazionale tra rinnovamento e continuità, 
si tratta di occasioni di trasformazione, sviluppo e anche di tensione. 

Detto ciò, occorre sottolineare alcune considerazioni di carattere generale, 
che fungono da chiavi di lettura interpretative delle realtà aziendali e familiari 
nel rapporto genitori e figli. Ogni realtà è una storia a sé. Un caso assoluta-
mente unico e irripetibile quanto a intreccio familiare, ed equilibri relazionali, 
esso rappresenta, nel bene e nel male, delle peculiarità proprie, figlie della 
tradizione d’impresa più o meno accentuata, della tenuta psicologica dei 
rapporti familiari, delle prospettive di sviluppo, non solo professionali, ma 
anche personali che l’impresa alimenta coinvolgendo i giovani. È un vincolo 
a cui mi sono sottoposto volentieri, prendendolo come un impegno psicolo-
gicamente stimolante, che sicuramente andrebbe letto come un’opportunità 
strategica. Una corretta gestione di sé non può prescindere da: una gestione 
accurata delle proprie emozioni, trasparenza, adattabilità, orientamento al 
risultato, iniziativa, ottimismo, autocontrollo. Questo studio intende fornire 
una rigorosa analisi su queste tematiche, in modo da affrontare con spirito 
critico il ruolo degli aspetti psicologici di ogni successione, quali: soggettività, 
relazioni e comportamento, nelle dinamiche gestionali che contraddistinguono 
il passaggio generazionale nelle aziende, dato che ogni passaggio inizia e finisce 
in modo diverso, perché ogni impresa familiare è diversa dall’altra. Appare 
manifesto come, nella conduzione delle imprese familiari, gli aspetti organiz-
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9introduzione

zativi, strategici si mescolino con quelli della stabilità emotivo-relazionale, 
quali ad esempio la presenza di un legame familiare armonico, per questo 
motivo, la struttura proprietaria, il coinvolgimento e la storia familiare sono 
gli assi portanti del sistema Family Business. 

Il metodo di porsi interrogativi su tutti gli aspetti della nostra vita, del 
nostro lavoro e della nostra organizzazione, anche su quegli aspetti che 
generalmente diamo per scontati, è strettamente funzionale all’elaborazione 
di strategie più efficaci. Inoltre, quando ci apriamo alla curiosità, siamo più 
propensi a riformulare le situazioni in maniera positiva. La curiosità ci ren-
de molto più inclini a considerare un problema difficile sul lavoro, e più in 
generale nella vita, come una sfida interessante da affrontare; la curiosità ci 
spinge a ricodificare certe situazioni stressanti come opportunità piuttosto 
che come minacce, e a esprimere le nostre difficoltà in maniera più aperta, 
sperimentando nuovi approcci per risolvere i problemi.

L’obiettivo primario di questo libro è offrire una nuova concezione del 
passaggio generazionale, che conduca a una maggiore consapevolezza dello 
stesso. Il lettore inoltre troverà una serie di analisi, da diversi punti di vista, 
finalizzate a delineare un approccio più edotto sul tema. Nei capitoli a seguire 
si potrà ravvisare un metodo che privilegerà la sintesi scientifica tra problemi 
economici e manifestazioni psicologiche ad esse connesse, per cercare di 
fornire una più ampia ed esaustiva comprensione di tali criticità e facilitarne 
la soluzione. Comprendere, attraverso un processo di individuazione delle 
cause del problema, significa interrogare i nostri ricordi per capire cosa ci è 
accaduto nel passato e in che modo quegli eventi ci hanno plasmato. 

 Ma cosa accade a un individuo che cerca di contrastare le conseguenze di 
un problema? Per rispondere a tale domanda è necessario comprendere gli 
adattamenti che sono stati messi in atto nel passato e considerarli come mere 
abitudini della mente. Questa consapevolezza permette di gestire bene il mon-
do emotivo e interiore e di conseguenza anche le relazioni. La consapevolezza 
di sé, inoltre, dev’essere accompagnata anche dalla capacità di sperimentare 
appieno le emozioni anziché limitarsi a controllarle. Ed è qui che entra in 
gioco l’idea di essere ricettivi verso la propria esperienza interiore assumendo 
un atteggiamento aperto rispetto a: emozioni, sensazioni corporee, pensieri e 
sentimenti. Comprendere, allora, significa riconsiderare le autoprescrizioni 
che ci siamo dati per adattarci. Sono l’autoconsapevolezza, l’autoregolazione 
emozionale – che comprende la motivazione e l’empatia – e poi l’integrazione 
di tutto questo nell’interazione sociale che permette di migliorare la qualità 
della nostra vita.
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Per cui il punto di partenza sarà quello di soffermarmi sulle modalità di 
riconoscimento, da parte dei giovani, dei grandi meriti dei padri, sull’analisi 
di come il loro senso di ammirazione porti a considerarli esempi di dedizione 
a cui tendere; farò un preciso riferimento alla tenacia, al senso del sacrificio, 
alla capacità di rischiare, alla grande competenza professionale, all’abnega-
zione lavorativa, al sapersi porre nuovi obiettivi, e alla forza di chi sa sempre 
ricominciare da capo. Ma l’ammirazione lascia spazio anche a un’indubbia 
serie di limiti e credo sia proprio questo il modo più corretto e giusto per 
apportare una novità in tema di passaggio generazionale, fare di questi limiti 
degli elementi propulsori dello scontro virtuoso, cercando di essere sempre 
analitici e riflessivi senza perdere di vista il vero focus, la natura del fenomeno 
e i vari aspetti che influenzano il nostro modo di pensare.

La psicologia economica propone argomenti, metodi, obiettivi e prove 
scientifiche funzionali alla nostra indagine. Ogni persona vive in un proprio 
mondo, costituito da tutto ciò che percepisce attraverso i sensi e l’esperienza, 
a seconda di ciò che vive sulla propria pelle, ciò che conosce, sperimenta, 
sente e rappresenta, a seconda del contesto psichico e sociale nel quale vive e 
sulla base della propria costituzione biologica, ovvero sul funzionamento della 
mente e del sistema nervoso. La rappresentazione che un individuo ha del 
mondo differisce da quella delle altre persone. Sebbene due persone abbiano 
una percezione del mondo diversa, tuttavia possono avere molti elementi in 
comune dal momento che hanno lo stesso sistema nervoso, gli stessi bisogni 
e obiettivi e magari devono affrontare determinati problemi comuni.

I valori, i bisogni sono condizionati dal fatto che l’attività economica si 
pone come fine e non come mezzo per i suoi membri, appartenenti a gruppi, 
istituti e collettività, in contesti in cui si opera secondo giustizia, dove vengono 
condivisi valori di solidarietà, lealtà, progresso, sostegno reciproco, centralità 
della persona, disponibilità alla collaborazione, trasparenza, propensione 
all’iniziativa.

L’individuo, quale entità biologica e psicosociale, ha delle relazioni che 
sono determinate tanto dalla sua architettura psicologica quanto dalle regole 
familiari. Esiste un controllo reciproco e le regole, che concernono il funzio-
namento del sistema familiare sono tanto implicite quanto esplicite, sebbene 
i membri della famiglia non ne siano consapevoli. Si cresce con convinzioni 
e assunti su quando considerare qualcosa come vera e reale, basti pensare 
che fin da piccoli la verità viene detta dai genitori, dagli insegnanti e da altre 
figure autorevoli, e, gradualmente, viene insegnato a fidarsi della propria 
esperienza e delle prove scientifiche.
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È evidente che se la famiglia è un’organizzazione, è necessario enfatizzarne 
gli aspetti informali naturali che non siano la razionalità formale e l’efficienza; 
ad esempio la dimensione umana dell’organizzazione non legata all’idea di 
struttura formale professionale: un collettivo i cui partecipanti condividano 
un interesse alla sopravvivenza del sistema e si impegnino in attività, per 
garantire tale sopravvivenza, nella misura in cui enfatizzano lealtà, impegno, 
libertà individuale e autonomia.

La complessità del passaggio verrà valutata in base a diverse macro aree 
di indagine quali:

– la resistenza al cambiamento;
– il livello e la completezza delle informazioni condivise tra i principali attori;
– le incertezze sugli esiti delle azioni poste in essere dagli attori del passaggio 

generazionale;
– la mancanza di esperienze specifiche in materia di passaggio generazionale 

da parte del cedente o altro membro della famiglia;
– l’articolazione del business e dell’organizzazione dell’impresa.

Il passaggio generazionale è una fase cruciale nella vita dell’impresa, e se 
gestito correttamente, può rivelarsi un importante opportunità di evoluzione, 
rinnovamento e crescita dell’impresa, trasformandosi da momento critico a 
decisivo per l’azienda stessa. Di qui la necessità di affrontare l’avvicendamento 
con un approccio interdisciplinare in grado di far emergere gli aspetti real-
mente cruciali del passaggio come: pianificare per tempo il ricambio, acquisire 
maggiore conoscenza, progettarlo mettendo a fuoco le questioni più spinose, 
favorire la comunicazione tra padre e figli.

Approfondimenti di psicologia e sociologia hanno contribuito a far com-
prendere meglio alcune dinamiche, proprie dell’essere umano, come la rela-
zione padre-figlio e le distanze di natura generazionale e psicologica, hanno 
permesso di ampliare la prospettiva all’interno del passaggio generazionale, 
questi assunti più profondi si riflettono anche nella visione delle organizzazio-
ni, nella loro missione, nella loro identità, nella linea di condotta dei membri 
nella quotidianità, sul modo di organizzare la giornata e sviluppare sé stessi 
e tutto impatta sulla conduzione dell’azienda.

Pur consapevole che ogni cambiamento produca fatica, sofferenza e re-
sistenza non ho desistito dallo scrivere e lo spirito di ricerca e motivazione 
si sono rilevati portatori naturali di istanze creative e di energia. Lavorare 
in profondità su certe tematiche non può prescindere dalla centralità del-
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la persona, dal bene comune, dalla solidarietà e dal progresso economico 
dell’intera società.

 La connessione tra individuo e gruppo, ponendo alla base delle regole 
generali di vita la coerenza, rendendola sistemica all’interno dei percorsi di 
crescita culturali e professionali, ed essendo in consonanza con le aspettative, 
i bisogni e le speranze che provengono dalla società, farà emergere i contenuti 
di pensiero, di rapporto e d’azione, in modo netto, nell’intento di sviluppare 
tutte le potenzialità e le specializzazioni. Da ciò deriva che i diversi insegna-
menti devono portarci a far parlare di fatti concreti con l’obiettivo di tradurli 
in veri e propri progetti di sviluppo innovativo. 

Parliamoci chiaro: cosa e dove saremmo senza lo scontro generazionale? 
Esso è, nel vero senso della parola, dolorosamente necessario nel periodo 
dell’insicurezza, dell’ansia per il futuro, della crescente pressione per il disa-
gio, esso, se letto nella giusta maniera, può aiutarci a rapportarci in maniera 
ragionevole e sensata al problema, raggiungendo l’effetto desiderato: armonia 
con la propria coscienza.

Spesso la molla che fa scattare la decisione di scrivere, il desiderio di pre-
sentare a terzi una riflessione, una ricerca o una tesi, è guidata dalla necessità di 
esporre le nostre idee pensando e pregustando il conseguente acceso dibattito 
dialettico che si animerà attorno al tema proposto.

Nei modelli di business, qualsiasi progetto imprenditoriale, semplice o 
complesso che sia, può essere illustrato in estrema sintesi descrivendo che 
cosa si pensa di offrire, a chi ci si vuole rivolgere e come si intende articolare 
la proposta per fare rendere fruibile ai destinatari prescelti la propria offer-
ta. Spesso si ha all’inizio qualche idea piuttosto vaga su uno solo dei punti 
precedentemente elencati e non si dispone ancora di un modello di business 
completo e coerente nel quale “cosa“, “chi” e “come” siano stati messi a fuoco 
e delineati in maniera coerente l’uno rispetto all’altro. Un classico inventore, 
per esempio, ha un’idea di che cosa vuole offrire, ma in genere non dispone, 
almeno inizialmente delle informazioni necessarie per capire a chi l’offerta 
possa interessare e cosa occorra per trasformare il progetto in realtà.

Esattamente come per altri ambiti, per ciò che concerne l’ambito socio-
economico, avere una veduta più ampia su determinate tematiche aiuta a 
scrivere qualcosa di fortemente legato all’attualità. Il tema del passaggio gene-
razionale delle imprese familiari è al centro di un dibattito di sicuro interesse 
perché coinvolge buona parte dell’economia italiana. La crisi di questi ultimi 
anni ha posto, per molti imprenditori, il problema della successione e della 
solidità aziendale. Appare evidente che il cambiamento sia oggi un requisito 
necessario per sopravvivere in un contesto competitivo in continua evoluzione. 
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Quando ci si riferisce alle aziende familiari si parla di business e compe-
tenze, ma anche di sentimenti, di dinamiche profonde che si sviluppano nel 
presente e che affondano radici in un passato, talvolta lontano.

È per questa ragione che, per affrontare con efficacia il tema del passaggio 
generazionale, non basta definire una nuova governance per l’impresa o per 
la holding di famiglia ma è necessario comprenderne la matrice culturale 
e individuarne l’evoluzione in uno storytelling in cui i protagonisti siano i 
fondatori, le generazioni passate, quelle in carica e le future, che avranno il 
compito di garantire durabilità al business.

È importante rivolgere un’attenzione particolare all’ascolto delle ultime 
generazioni: se un tempo l’inserimento nell’azienda di famiglia rappresentava 
quasi un obbligo morale a cui i giovani non osavano sottrarsi, oggi la ricerca 
della propria realizzazione personale e professionale e l’assecondare i propri 
talenti sono diventate priorità e accade sempre più di frequente che molti 
componenti delle ultime generazioni non accettino di aderire a un destino 
predeterminato.

Questo testo si propone dunque come una sintesi fra problemi economici 
e manifestazioni psicologiche in particolare afferenti alla dimensione relazio-
nale, psicologica e sociologica, dello scontro generazionale tra padre e figlio. 

Il mio tentativo nell’individuare un nesso tra queste dimensioni, mi ha 
spinto a guardare al passaggio generazionale come un momento di tensione 
e sviluppo, ma anche come una grande opportunità, e di riflettere su di esso, 
senza trascurare la centralità delle persone, delle loro relazioni determinate 
tanto dall’architettura psicologica, quanto dalle regole familiari. Comprendere 
le radici identificatrici e culturali, i valori che permeano la famiglia, analiz-
zarne l’adeguatezza rispetto ai tempi attuali e identificare i tratti immutabili 
e quelli da modificare, la creazione del modello di competenze per il futuro, 
individuare le principali sfide di business dell’azienda per individuare le 
competenze necessarie, sono alcuni dei punti cruciali per la coesione e per il 
benessere dell’impresa e famiglia, in cui si dovrebbe operare secondo giustizia, 
solidarietà e lealtà. 

Sebbene, letteratura, ricerche sul campo e casi aziendali abbiano contri-
buito a riconoscerne la complessità degli aspetti e dei profili coinvolti nella 
tematica, credo che il lato che debba essere osservato sotto una sorta di 
lente di ingrandimento, sia quello delle dinamiche di conflitto e i reciproci 
apprezzamenti tra i due soggetti coinvolti: senior e junior e le divergenze in 
termini di tempi, ritmi, stili di vita e da una serie di limiti derivanti dal senso 
di ammirazione che il figlio nutre verso il padre. Ritengo a tale proposito che 
sia interessante un’attualizzazione della teoria scala dei bisogni di Maslow, 
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soprattutto per la possibile applicazione al rapporto fra individuo e orga-
nizzazione e per le relative implicazioni in uno scenario incerto come quello 
attuale. Questa sarebbe appunto la novità. 

Cercare la novità incrementa il grado di soddisfazione sul lavoro, la cre-
atività e le prestazioni generali, per cui questa ricerca continua non solo è 
risultata eccitante, ma anche stimolante e impegnativa. Impegnarsi in una 
nuova attività e nell’acquisizione di nuove abilità, ci permette di espandere il 
senso di chi siamo, così come il numero dei tratti che utilizziamo per descri-
vere chi siamo. Questo a sua volta, accresce la nostra fiducia nel fatto che sia 
possibile raggiungere i nostri obiettivi, anche quando siamo fuori dalla nostra 
comfort zone, e intensifica anche l’impegno che mettiamo per raggiungere la 
nostra meta, non importa quanto faticosa sia la strada. L’esplorazione, ovvero 
la ricerca e l’identificazione di nuove idee e modi di fare, chiama in causa 
l’assunzione di rischi, la sperimentazione, la flessibilità, il gioco, la scoperta 
e l’innovazione. 

Trasmettere un senso complessivo di cooptazione e di appartenenza, 
in grado di attivare energia, fa sentire l’orgoglio di essere membro di una 
determinata organizzazione, enfatizza il ruolo della valorizzazione e del rico-
noscimento, questa sorta di autenticità ci dà il coraggio, l’energia e la fiducia 
di cui abbiamo bisogno per affrontare esperienze negative o complesse e ci 
semplifica anche la convivenza con gli altri. Coraggio non significa essere privi 
di paura, vuol dire affrontare le proprie ansie e i propri timori, indipenden-
temente da quello che sarà e proprio attraverso la lotta diventiamo forti. Il 
coraggio è quella qualità che possiamo tutti coltivare e con il tempo risulta 
essere molto remunerativa. 

In sostanza: più coraggio avrai, maggiore sarà la quantità di soddisfazione 
ricevuta. La paura invece è l’altra faccia della medaglia, non è altro che un 
mostro creato dalla nostra mente, un flusso di pensieri negativi. Quando 
siamo coinvolti, la nostra felicità, la nostra capacità di pensare fuori dagli 
schemi e la nostra produttività aumentano di pari passo, e questo va a tutto 
vantaggio anche delle organizzazioni a cui apparteniamo. In ambito familiare 
il coinvolgimento induce a una accresciuta fiducia tra genitori e figli, a una 
maggiore dedizione verso la famiglia e a una crescente soddisfazione delle 
dinamiche familiari.

Il primo capitolo prevede un approfondimento di tipo sociologico sulla 
scarsa propensione alla mobilità, presente in Italia, rinforzando l’efficacia di 
concetti espressi circa la mobilità stessa, il ruolo dell’istruzione, le opportunità 
e le correlazioni tra queste variabili attraverso dati e tabelle. Gli argomenti 
affrontati si basano sull’esperienza storica e l’analisi teorica, e focalizzano 
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l’attenzione sui driver dell’alta e persistente disuguaglianza di reddito. In 
sostanza la capacità economica dei genitori si ripercuote sul livello di istru-
zione dei figli che, successivamente si trasforma ancora in disparità di red-
dito, replicando, sebbene con intensità diversa, quel gap che già esisteva in 
precedenza. L’assunto è rafforzato dal fatto che il sistema scolastico italiano 
non riesca a compensare in modo sufficiente le differenze economiche e cul-
turali attribuibili alle famiglie di origine. Questo meccanismo costituisce un 
problema strutturale e trova sia la causa del problema sia la sua risoluzione 
nel concetto di capitale umano.

Il secondo capitolo si basa sullo studio delle aspirazioni che orientano 
le motivazioni, enfatizzando il superamento dell’homo economicus, a favore 
di un soggetto sempre più orientato verso gli altri. Proprio questa costante 
propensione verso gli altri deve essere vista come base per alcune sue carat-
teristiche disposizionali che ne costituiscono la struttura psicologica quali: 
consapevolezza, creatività, socievolezza, libertà, vissuto emotivo; sono esse 
che guidano nell’effettuare scelte chiare e distinte nel processo di realizzazione 
della propria natura. Questi aspetti umani, possono essere di grande soste-
gno per studiare le operazioni di ragionamento e di adattamento degli attori 
coinvolti in un processo di ricambio generazionale, inoltre, pongono le basi 
del pluralismo psicologico, inteso come modo per accedere alla conoscenza 
della realtà, e non solo ma anche del rapporto che un individuo ha con sé 
stesso, le altre persone, la società più in generale il mondo nel suo insieme.

Il terzo capitolo ricorre al concetto di cultura per una modellazione più 
realistica dei complicati processi che sottendono le decisioni della vita organiz-
zativa; la buona conduzione di una PMI “passa” dalla comprensione e razio-
nalizzazione del rapporto esistente tra Sistema Impresa e Impresa Famiglia. La 
cultura in quanto proprietà di un gruppo è data essenzialmente dalla strategia 
in cui l’organizzazione decide di realizzare i suoi obiettivi. L’interazione tra 
fondatore e gli altri membri, esperienze condivise, la personalità del senior 
e le sue convinzioni, principi, ossessioni, manie, spirito di appartenenza, re-
sponsabilità, diligenza, concorrono a formarla. Essa costituisce un modello 
ampio, che trova le sue manifestazioni più ovvie nel linguaggio comune e si 
palesa nei modi di pensare dei membri dell’organizzazione oltre che nella 
storia vissuta dall’azienda e può costituire un vero e proprio asset straordinario 
e di successo quando tiene in considerazione valori come qualità e rispetto, 
coerenza e continuità. L’intreccio tra famiglia, proprietà e management, 
ognuno con il proprio bagaglio di specifiche sensibilità e visioni, riguarda il 
presente, il passato e il futuro di ogni parte coinvolta, tocca i valori ispiratori 
delle imprese di famiglia.
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Nel quarto capitolo l’attenzione si sposta sul processo di identificazione 
di impresa e famiglia, due sistemi interconnessi e sovrapposti, sulle loro 
implicazioni affettive, sugli obiettivi non economici in favore del benessere 
socio-emozionale. La famiglia come centro emotivo, gruppo e campo uni-
tario, trova la sua essenza nell’interdipendenza tra i membri, nella qualità 
delle relazioni, degli stimoli che arrivano dal mondo esterno e nelle richieste 
evolutive che affronta. La figura discriminatoria è quella dell’imprenditore 
fondatore, proprietario, manager e soprattutto capofamiglia. L’ingresso in 
azienda di un successore rappresenta un momento fondamentale, che deve 
essere vissuto con la necessaria serietà sia da parte dei giovani, che devono 
impegnarsi, sia da parte dei genitori che devono progettare con cura il per-
corso di inserimento in azienda.

Il percorso di carriera successivo del o della giovane non è definibile 
a priori; tuttavia, è consigliabile metterli in condizione di acquisire quel 
patrimonio di “conoscenze tacite” dell’imprenditore, ossia inseparabili 
dall’azione. Per questo è bene che il successore partecipi da subito alle 
riunioni tra il genitore e i collaboratori, i fornitori, i clienti e altre figure 
strategiche per l’impresa.

 Per le famiglie, in cui l’impresa è considerata uno strumento a disposi-
zione della proprietà per perseguire i propri interessi, si riscontra, la rinuncia 
ai piani di sviluppo che richiedano l’ingresso di soci non familiari nonché la 
ricerca di benefici a tutti i costi a vantaggio della famiglia, come ad esempio, 
selezione dei manager esclusivamente nell’ambito familiare, abuso degli asset 
dell’impresa, ecc. Una manifestazione tangibile della volontà di una proprietà 
responsabile è quella di privilegiare la continuità aziendale in favore di un 
figlio socio, soluzione che richiede un insieme di condizioni difficilmente 
schematizzabili. La trasmissione all’interno della famiglia, infatti, racchiude 
una serie di valori: professionalità, merito, umiltà e rispetto dell’azienda, che 
possono aumentare notevolmente la probabilità di successo del buon esito 
del processo e della gestione dell’impresa stessa.

Una buona gestione non può prescindere dai rapporti esistenti tra impresa 
e famiglia, motivo per cui nel quarto capitolo viene posta l’attenzione sul tes-
suto relazionale che si manifesta nella quotidianità, comprensivo di contrasti 
e discussioni, in modo da sfruttare al meglio la qualità dei rapporti, i punti di 
forza e di debolezza. In tutto ciò l’imprenditore deve adottare una strategia 
di compromesso ed equilibrio e soprattutto sviluppare una consapevolezza 
del problema di ricambio generazionale e progettare una successione per 
salvaguardare la continuità, garantendo un sistema omogeneo di competenze 
e uno sviluppo qualitativo dell’azienda. Non venendo a mancare, in questa 
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fase, equivoci e problemi di carattere intrapersonale e socio-relazionale, è facile 
capire come la persona non vada considerata un fattore della produzione ma 
un vero e proprio fattore sociale. In un momento di discontinuità si possono 
intravedere sia gli effetti collaterali emotivi dovuti ai meriti e all’ammirazione 
dello junior verso il senior sia si può sfruttare al meglio l’energia unica che 
ne deriva garantendo una crescita delle persone coinvolte, per cui di fonda-
mentale importanza risulta la modalità di conduzione del confronto ovvero 
stabilire corrette regole di comunicazione all’insegna del rispetto reciproco. 

Nel quinto capito si parlerà di cosa può generare la possibilità di con-
trasti e discussioni derivanti dal sistema relazionale di riferimento, in grado 
di mettere alla prova e in luce i punti forza e di debolezza dei due sistemi: 
impresa e famiglia. 

Nel sesto capitolo verranno evidenziati gli elementi critici del passaggio 
generazionale e la definizione in modo appropriato della ricerca dei problemi 
legati ad esso e la sua formulazione; queste possono essere le chiavi per un 
approccio che ingloba lo studio di valori, desideri, influenze, timori, interessi 
e paure. Questa visione, il ruolo del senior e come affrontare il cambiamento 
organizzativo possono essere considerati le vere e proprie sfide. Ampliare la 
visione delle variabili chiave e in modo puntuale le informazioni utili e le mo-
dalità di esplorazione più pertinenti alla complessità del ricambio fanno capire 
il ruolo di primo piano dell’ausilio di principi della psicologia economica. 
Ogni processo di cambiamento richiede un insieme di condizioni difficilmen-
te schematizzabili. Nel caso di un passaggio generazionale, la trasmissione 
all’interno della famiglia di un insieme di valori (professionalità, cultura del 
merito, umiltà e rispetto dell’azienda) aumenta certamente la probabilità di 
buon esito di processo.

Nel settimo si è cercato di offrire un approccio più pratico per indagare 
le criticità legate al cambiamento, che caratterizzano la vita delle persone e 
dei loro gruppi di riferimento produttivi e culturali attraverso la raccolta di 
una serie di interviste.

 Completare la pubblicazione, avendo un punto di vista altrui, per rispon-
dere alle esigenze di riorganizzazione aziendale, è stato possibile individuando 
alcuni profili di imprenditori e imprenditrici, portatori delle loro esperienze 
in azienda. Vedere la realtà con gli occhi e con la testa di questi interlocutori 
ha significato pensare alle aspettative, alle speranze, ai bisogni, ai dubbi e una 
prospettiva concreta di cosa significhi il ricambio generazionale nelle piccole 
e medie imprese italiane. È una modalità relazionale dagli effetti davvero 
sorprendenti, che può permettere di anticipare battute d’arresto, criticità 
e paure legate allo stesso passaggio. Se è vero che il punto di partenza per 
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aiutare gli altri è vedere le cose come le vedono gli altri rimarco il concetto 
di utilizzare sempre questa prospettiva, che è anche sinonimo di apertura, 
alleanza, solidità e risultato nel tempo.
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