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1. Premessa 

La continuità e l’autonomia di un impresa nel tempo 
sono garantiti dalla capacità dell’imprenditore, e di chi 
guida l’impresa, di coniugare in modo equilibrato 
almeno tre elementi: 

RISULTATI 
ECONOMICO 
FINANZIARI 

CAPACITÀ 
COMPETITIVA 

RISULTATI 
SOCIALI 
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1. Premessa 

SUCCESSIONE IMPRENDITORIALE: 
  

E’ UN PROCESSO CHE PASSA ATTRAVERSO 
  

ALLA DELEGA DELLA RESPONSABILITA’ 
 

DELL’IMPRENDITORE, AL FINE DI GARANTIRE 
 

CONTINUITA’ E AUTONOMIA ALL’IMPRESA 
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1. Premessa 

Continuità e autonomia dell’impresa 
familiare dipendono da: 

 
-  impostazione imprenditoriale 
 
-  dinamiche familiari e rapporti tra    

famiglia e impresa 
 
-  capacità dei discendenti: attitudini 

e competenze 
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1. Premessa 

Sistema competitivo 
e relativi fattori di 

successo 

Prodotti e 
servizi offerti 

Struttura interna 

Sistema dei 
soggetti interessati – 
Stakeholders - e loro 
aspettative di fondo 

Proposta 
Progettuale: il 

modello di 
business 

vantaggi 
concorrenziali 
- di prezzo 
- da differenziazione 
- costo del servizio 
- ………… 

competenze  
distintive  

Grado di determinazione 
e motivazione dei promotori 

e del management 

vantaggi  
differenziali 

percepiti dai soggetti 
interessati 

Grado del successo reddituale 
e del successo competitivo 

•  STRUTTURA  e  
COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 
• STILE DI DIREZIONE E VALORI 
IMPRENDITORIALI 
• STRUTTURA ECO - FIN 
• QUALITA’ DEL MANAGEMENT 
• SISTEMA DI CONTROLLO DI 
GESTIONE 
• SISTEMA INFORMATIVO 

Il modello dell’impostazione o formula imprenditoriale aiuta a “pesare”  
il grado di criticità della successione 
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1. Premessa 

Scenario competitivo 
 

Prodotti e 
servizi 
offerti 

fattori critici di 
successo 

vantaggi 
concorrenziali 

competenze  
distintive 

Struttura 
interna 

Grado di criticità della 
successione 

Il problema successione è meno critico in un impresa caratterizzata da: 
• posizione di forza sul mercato 
• solidità patrimoniale 
• qualità del management elevata 
•Il problema si complica invece  se  nella fase di passaggio generazionale  

occorre anche un riposizionamento strategico o la struttura interna appare debole  

Il modello dell’impostazione o formula imprenditoriale aiuta a “pesare”  
il grado di criticità della successione 
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2. Preparare alla delega delle responsabilità: aspetti organizzativi 

ORGANIZZAZIONE:  
 

PROBLEMI DI STRUTTURA E PROBLEMI 
COMPORTAMENTALI 
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2.1 Relazioni impresa - famiglia 

Relazioni famiglia-impresa:  
comportamenti patologici che – nella fase di successione -  

minano autonomia e continuità 
 

- tutti i proprietari del capitale devono assumere ruoli di governo; 
- la vecchia generazione resta al vertice sino alla fine; 
 
- tutti i figli hanno un diritto ereditario a lavorare nell’impresa a 
prescindere dalle attitudini personali 

 
- i figli sono collocati nell’organigramma senza tener conto delle reali  
necessità aziendali; 

 
- tutti i figli che entrano nell’impresa sono predestinati a far parte della 
direzione senza meccanismi di valutazione ex ante / ex post; 
 

- medesima “curva” retributiva  per tutti i figli senza tener conto del ruolo, 
dell’impegno e dei risultati 
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Relazioni famiglia-impresa:  
atteggiamenti che favoriscono il ricambio generazionale  

e  autonomia e continuità all’impresa 
 

- chi esercita il potere si comporta come un fiduciario che esercita i 
propri diritti-doveri nell’interesse di chi conferisce i risparmi e di chi 
apporta il lavoro; 

 
- atteggiamento di umiltà rifuggendo da forme di presunzione; 
 
- atteggiamento di ascolto; 
 
- atteggiamento di ricerca del “positivo” nella gestione dei problemi e 
dei conflitti. 
 

- valori imprenditoriali sani, forti  che “si respirano” in tutta l’impresa 
dove sono ben radicati … 

2.1 Relazioni impresa - famiglia 
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2.2 I valori di fondo 

       ……..  I VALORI DI FONDO – 
 
 Alcuni possibili valori POSITIVI su cui pensare per una 
“Carta dei Valori» anche solo virtuale 
 
•  Passione per il cliente: la soddisfazione del cliente al primo posto 
 
•  Spirito di squadra e senso di appartenenza 
 
•  Eccellenza delle competenza:  valorizzare e far crescere i 
collaboratori 
  
•  Innovazione e tradizione 
 
•  Sviluppo sostenibile sotto più punti di vista 
 
•  Correttezza, pieno rispetto delle normative vigenti 
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         I VALORI DI FONDO –  
 
 Alcuni possibili valori POSITIVI ….segue 
 
•  Coesione e condivisione – spirito di collaborazione 
 
•  Senso di responsabilità e iniziativa  
 
•  Cura dell’azienda  giorno per giorno 
 
•  Proteggere l’azienda da pressioni anti aziendali 
 
•  Mantenere al loro posto le ambizioni di prestigio, di potere, di difesa della 
posizione e ricordarsi che l’IMPRESA E’ UN BENE COMUNE 
 
•  Assenza di pregiudizi e apertura a capire bene prima di esprimersi 
 
•  Assiduo monitoraggio delle motivazioni/soddisfazione degli interlocutori  interni 
 
Partire dai valori per  tradurli in azioni per la strategia aziendale 

2.2 I valori di fondo 
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Valori riconducibili a: 
Economicità 
produttività 

Valori riconducibili  a: 
Servizio al 

cliente 
/soddisfazione 

dei suoi fabbisogni 
vicinanza ai suoi 

problemi 
ascolto delle sue 

necessità 

Valori riconducibili a: 
Rispetto/valorizzazione/ 
sviluppo delle risorse 
umane 

Valori riconducibili a 
Innovatività 

creatività 
apprendimento 

si correlano alla 
DIMENSIONE COMPETITIVA 

si correlano alla  
DIMENSIONE ECONOMICA 

si correlano alla 
DIMENSIONE SOCIALE 

Il sistema dei valori imprenditoriali nella concezione circolare del finalismo 
d’impresa non solo profitto……… 

2.2 I valori di fondo 
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Ciascuno di tali valori ha una valenza eticamente positiva: 
per esempio è giusto: 
 
- Valorizzare le risorse disponibili e non deprimerle o lasciarle a se stesse 
 

- servire i clienti e non già “spennarli” o, al contrario, «omaggiarli» 
 

- economizzare le risorse e non sprecarle 
 

- far emergere le potenzialità dei collaboratori e non già mortificarle  

2.2 I valori di fondo 

Ma ciò che conta è l’integrazione di tali valori: 
l’economicità della gestione è un autentico valore 
imprenditoriale non se perseguita in logica di 
sfruttamento del cliente o delle risorse umane, ma in 
una logica di servizio al cliente e di valorizzazione 
delle risorse umane 
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Le imprese ben gestite sono rivolte al profitto, 
ma con attenzione ai clienti e alle esigenze 
/potenzialità di chi lavora nell’impresa.  
 
L’innovatività conduce al profitto se fa 
emergere le potenzialità delle risorse umane  
verso le esigenze dei clienti 

2.2 I valori di fondo 
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2.3 Criticità 

Grado di criticità della  successione:   alcuni  brevi casi 

La Valve SpA:  
il passaggio generazionale non presenta particolari criticità 
 
Azienda leader nella produzione di valvole per impianti idraulici e gas. Esporta in tutto il mondo. 
Solidità patrimoniale elevata. Disponibilità liquide per oltre 20 miliardi. Ricavi pari a circa 70 miliardi e utile netto 
intorno al 10% dei ricavi. 
Criticità (per un futuro prossimo): concorrenza dei produttori cinesi 
Stile di direzione molto accentrato nelle mani dell’imprenditore (presidente e amministratore delegato dell’impresa).  
Non esiste delega. Il controllo di gestione si limita ai conti economici mensili e ad alcune statistiche di vendita. 
Il figlio, da circa 5 anni in azienda, riveste il ruolo (ma solo formale, ) di direttore generale.  
Un ottimo rapporto tra padre e figlio.  
 
 
 
Aiazzone SpA:  
la successione, anche se gestita in tempo, non avrebbe comunque potuto salvare l’originale idea 
imprenditoriale 
 
Commercializzazione dei mobili (fascia medio bassa). Forti tassi di crescita dei volumi di vendita grazie ad azioni 
marketing geniali ed innovative ideate e realizzate dall’ imprenditore a inizio anni ‘80 . L’imprenditore stava per 
realizzare la “città del mobile” quando scompare prematuramente in un incidente nel 1983. Lascia  la moglie (che già 
collaborava con lui in azienda) con tre figlie in tenera età. 
In azienda stava “tirando su” un gruppo di collaboratori che sapeva motivare. 
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F.lli  Angels SpA:  
il passaggio generazionale costituisce una criticità che doveva e poteva essere gestita 
Importatore esclusivo per l’Italia di prestigiose griffe inglesi nella maglieria.  
L’imprenditore è un abile commerciante che sa coltivare con maestria i rapporti sia con i fornitori, sia con i clienti. 
L’unico possibile successore dell’anziano imprenditore è un nipote. Purtroppo non c’è feeling  tra zio e nipote. 
Un consulente nell’intento di facilitare il passaggio generazionale in realtà aggrava la frattura tra zio e nipote, non 
riuscendo (o non volendo)  mantenere una posizione di equidistanza, ma prendendo le difese del nipote 
L’imprenditore ottantenne, cominciando via via a perdere le rappresentanze dei produttori inglesi,  finisce per 
liquidare tutta l’attività.   
 
 
Rossi SpA 
Passaggio generazionale imposto da eventi traumatici e improvvisi 
Due soci:  un  grande esperto nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti  ( 2 figli) e un socio “un uomo d’ordine” e 
grande lavoratore che gestisce l’impresa con “pugno di ferro “  (1 figlio). 
improvvisamente i 2 soci si ritirano  per gravi problemi di saluti e  i  3 figli si trovano a gestire  l’impresa  impreparati 
e senza basi manageriali e muovendosi  “in ordine sparso”….la situazione  è ad oggi in progress.  Per fortuna il 
posizionamento strategico dell’impresa è favorevole e concede loro  di sbagliare, …ma fino a quando??? 
 
 
Bianchi Spa 
Maglieria per conto di importante griffe gestita da due fratelli con vari figli adottati: nessuno ha le capacità per  
gestire impresa. La continuità dell’impresa  è condizionata dall’ingresso di un valido socio d’opera. 

Grado di criticità della  successione:   alcuni  brevi casi 

2.3 Criticità 
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La delega delle responsabilità  
 
- che cosa è 
 
- i presupposti e i limiti alla delega 
 
- come realizzarla  
 
- le condizioni per realizzarla 

2.4 La delega di responsabilità 
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2.4 La delega di responsabilità La delega delle responsabilità  
- che cosa è 
- i presupposti e i limiti alla delega 
- come realizzarla  
- le condizioni per realizzarla 

La delega è un processo di decentramento delle decisioni  
  
e non dello svolgimento di attività operative, 
  
anche se vi sono alcune attività svolte da collaboratori 
che possono essere molto critiche in certe fasi della vita 
aziendale  
 
 
DELEGA DELLE DECISIONI = DELEGA DELLE RESPONSABILITA’ 
ECONOMICHE  
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2.4 La delega di responsabilità La delega delle responsabilità  
- che cosa è 
- i presupposti e i limiti alla delega 
- come realizzarla  
- le condizioni per realizzarla 

 

• esistenza di decisioni delegabili: se dimensione minima la 
delega è circoscritta a situazioni particolari come per es. 
assenza temporanea dell’imprenditore (delega protempore) 

 
• reale determinazione dell’imprenditore a delegare e ad 
accrescere il peso professionale dei collaboratori 

 
• capacità dei collaboratori e dei discendenti ad assumere 
deleghe: coerenza tra l’aspetto soggettivo e quello oggettivo 
della delega 

 

 
NOTA: capacità  = competenze e attitudini 
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2.4 La delega di responsabilità 

 Presupposti e limiti per delegare le decisioni: un modello di analisi (segue) 

 

La matrice del clima organizzativo 

IMPRESA IMMATURA  IMPRESA MATURA 
 
 
 
 
 
 
IMPRESA SOTTOMESSA         IMPRESA IN TENSIONE 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

PROFILO 
MANAGERIALE  

DELL’ IMPRENDITORE 

PROFILO MANAGERIALE DEI COLLABORATORI  E DEI DISCENDENTI 



21 

2.4 La delega di responsabilità 

• Tipo di risultati enfatizzati  
 

• Organizzazione del lavoro 
 

• Stile di direzione 
 
 

• Processi di comunicazione 
 
 

• Disegno strategico e budget 
 

• Decisioni 
 
 

• Controllo di gestione 
 

• Valutazione e premi/ “punizioni” 
 

• Aumenti delle vendite 
 

• Per compiti 
 

• Stile autoritario o lasciar fare 
 
 

• Scarsi, prevale la riservatezza 
 
 

• Approssimato e quando capita 
 

• In base a intuito e istinto 
 
 

• Controllo a vista 
 

• Soggettive e estemporanei 
 

• Risultati economici e finanziari 
 

• Per obiettivi 
 

• stile partecipativo 
 
 

• Frequenti e formalizzati verso 
  l’interno e verso l’esterno 
 

• Sistematico e formalizzato 
 

• intuito + raccolta e elaboraz. 
  di informazioni 
 
• strumenti formali di direzione 
 

• Oggettive, trasparenti e 
   sistematiche 

VARIABILI 
PROFILO   MANAGERIALE     DELL’IMPRESA 
          BASSO     ALTO 
 
  “approccio padronale”  “approccio manageriale” 

DIFFERENTI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI A 
DIFFERENTI PROFILI MANAGERIALI  

 Una parentesi su cosa si intende per profilo manageriale 
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Gestire l’impresa con un approccio manageriale…. 
…….. ma  cosa significa? 

CAPACITA’ dell’IMPRENDITORE 
 

CAPACITA’ dei COLLABORATORI (e discendenti) 

Capacità di 
responsabilizzare i collaboratori 

su aspetti specifici 
 

Capacità di 
integrare sapendo 

comunicare 
 

Capacità di motivare a 
conseguire gli obiettivi 

 
 

Capacità di razionalizzare 
(formalizzare strategie 

e regole di comportamento 
con un linguaggio scritto - oltre 

che verbale - condiviso) 

 
Saper lavorare in 
autonomia;  
gestire uomini e risorse 
 
Saper lavorare su obiettivi 
comuni e condivisi avvalendosi di 
appropriati strumenti informativi  
di controllo 
 
Saper lavorare per il bene comune, 
immedesimarsi negli obiettivi aziendali, 
contribuire a un buon  clima di lavoro 
 
Capacità di comprendere le cause sottostanti 
i risultati ottenuti, ragionando con modelli  
interpretativi in modo flessibile e pragmatico 

 Una parentesi su cosa si intende per profilo manageriale (segue) 

2.4 La delega di responsabilità 
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La delega delle responsabilità  
- che cosa è 
- i presupposti e i limiti alla delega 
- come realizzarla  
- le condizioni per realizzarla 

Come si possono manifestare le  resistenze alla delega 

“ Se delego, perdo il controllo dell’azienda!” 
 
“ Se delego, io cosa faccio?” 
 
“ Non ho gli uomini!” 

 
 

    Più le informazioni, il carisma e le capacità distintive 
della persona-imprenditore sono rese “indispensabili” 
per la continuità dell’impresa e maggiori saranno le 
difficoltà per “il giovane” e le resistenze per “l’anziano” 

 

2.4 La delega di responsabilità 
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2.4 La delega di responsabilità La delega delle responsabilità  
- che cosa è 
- i presupposti e i limiti alla delega 
- come realizzarla  
- le condizioni per realizzarla 

E’  opportuno pervenire alla delega gradualmente, 
tenendo conto delle diverse fasi del processo di 
successione, ovvero: 
  
• percezione del problema e preparazione alla 
successione, 
 
• ingresso in azienda del/i successore/i, 
 
• convivenza tra le due generazioni, 
 
• presa del comando da parte del successore. 
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Come realizzare la delega (segue) 
 
• La propensione a delegare ai propri collaboratori 

parti significative della gestione aziendale risulta 
essere un ottimo requisito anche nei confronti 
dell’ingresso in azienda della nuova generazione. 

 
 
• Infatti attraverso la delega (fondata su modalità 

oggettive di controllo e la crescita professionale dei 
collaboratori) si attiva un processo di 
spersonalizzazione dell’azienda rispetto alla figura 
dell’imprenditore, agevolando pure il processo di 
successione.  

La delega delle responsabilità  
- che cosa è 
- i presupposti e i limiti alla delega 
- come realizzarla  
- le condizioni per realizzarla 

2.4 La delega di responsabilità 



26 

La delega delle responsabilità  
- che cosa è 
- i presupposti e i limiti alla delega 
- come realizzarla  
- le condizioni per realizzarla 

•  La delega è in effetti un comportamento di per sé non naturale: 
 
•  va appresa e affinata nel tempo sperimentandola nei suoi 
aspetti positivi e nei suoi limiti innanzitutto su tematiche gestionali 
correnti e per l’appunto con i propri collaboratori diretti.  

 
•  Come oggi si delega al proprio management certe 

decisioni assegnando obiettivi e controllandone i risultati 
ottenuti,  

  così domani ci si abituerà, nella fase di ingresso in 
azienda della nuova generazione, ad impostare il rapporto 
su basi gestionali e oggettive (v. ruoli nell’organizzazione) 

2.4 La delega di responsabilità 
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Il sistema di amministrazione e 
controllo è idoneo a supportare 
l’assunzione di decisioni consapevoli e  
la delega delle responsabilità? 

3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 
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Attraverso un sistema di P&C si perseguono due obiettivi 
fondamentali 

rispetto al problema dell’eccessiva personalizzazione da parte 
dell’imprenditore: 
 
•  si rende evidente e diffuso il processo di delega decisionale 

con la possibilità di enucleare gli obiettivi da raggiungere e le 
collegate responsabilità.  Si passa da un controllo di 
processo/compiti, tipico dell’accentratore, ad uno di risultato. 

 
 
•  si pongono le premesse per una valutazione oggettiva delle 

prestazioni dei collaboratori con le possibili ricadute sul 
sistema di incentivazione. 

Il sistema di pianificazione e controllo di gestione (P&C) come un 
insieme di misure volte ad  orientare i comportamenti delle 
persone che gestiscono l’impresa 

3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 
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Elementi che compongono il  

sistema di pianificazione  controllo di 
gestione 

strument.ne 
tecnico-
contabile 

StratPlan,Budget, 
Cont Analitica, 

Reporting 

 
 
 
 
RISULTATI/ 
OUTPUT 
del controllo di gestione 
 
 
•efficienza 
  direzionale 
influisce sui comportamenti  
tramite il budget, permette di  
valutare e misurare i risultati 
Migliora la comunicazione 
Aumenta la consapevolezza 
 

•motivazione 
 il C.di G. porta a interiorizzare  
gli obiettivi/piani d’azione e  
a lavorare sulla loro concreta  
realizzazione 

 
•Morale, 
clima organizzativo 
che si diffonde in tutta l’impresa 

 

 
 

(Rielaborazione di Coda&Solbiati      dello schema di G. Brunetti, "Il sistema di controllo di gestione in condizioni ambientali 
perturbate", F. Angeli, Milano, 1979) SERVE PER INDIVIDUARE LE INCONGRUENZE E LE LACUNE SU CUI INTERVENIRE 

 
struttura  

organizzativa 
Centri di profitto, di 

costo, di 
responsabilità 
economica, 

commesse ecc. 

 

Modalità di 
svolgimento 
 Timing del controllo, 
chi è coinvolto, come, 

definiz. obiettivi, 
verifica, azioni 

correttive o ritaratura 
degli obiettivi  

29 

Activity based costing 
Activity based  
management 

Balanced Scorecard 

IL SISTEMA DI   
PIANFICAZIONE  & CONTROLLO 

© 

INPUT 
al controllo di  
gestione 
 
VARIABILI CHE 
INFLUENZANO IL 
CONTROLLO DI 
GESTIONE ( E NON 
SOLO) E INFLUISCONO 
SUI SUOI RISULTATI E 
IL SUO GRADO DI 
UTILITA’  
  
 organizzazione 

effettiva (struttura), 
 strategia perseguita 
 stile di direzione 

(comportamenti) 
 fattori umani (valori, 

aspettative,  
attitudini e 
competenze) 

3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 
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3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 

COSA SIGNIFICA EFFICIENZA DIREZIONALE  
(e il contrario INEFFICIENZA DIREZIONALE) 
 
• Decidere informati pur in situazioni di incertezza 
 
• Prendere decisioni consapevoli dei pro e dei contro 
 
• Decidere obiettivamente in base alle informazioni disponibile 
 
• Agire senza dispersioni di tempo con discussioni infruttuose 
 
• Azioni integrate con il controllo: decido, agisco, confronto, controllo, raddrizzo il tiro 

all’occorrenza. 
 
• Comunicare tempestivamente e in modo continuo le informazioni e gli indirizzi alle 

persone interessate … influendo POSITIVAMENTE sui comportamenti dei collaboratori 
 

• Decidere ed agire con la bussola del controllo di gestione mediante un continuo 
monitoraggio dei piani d’azione alla luce dell’andamento economico-finanziario 

II benefici indotti dal sistema di P&C sul comportamento organizzativo 
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II benefici indotti dal sistema di P&C sul comportamento organizzativo 

COSA SIGNIFICA MOTIVAZIONE ( e il contrario…demotivare) 
 
• Interiorizzare gli obiettivi personali per l’azienda 

 
• Determinazione nel portarli avanti e realizzarli concretamente 
 
• Chiarezza di cosa devo fare e come 

 
• Allineamento degli obiettivi personali con quelli aziendali 

 
• Dare all’azienda il proprio meglio 

 
• Soddisfazione per il lavoro svolto 

 
• Valutare, riconoscere ed esplicitare ex post i risultati positivi o negativi 

raggiunti dai collaboratori, risultati controllati con il sistema di P&C, ossia in 
modo obiettivo con regole «del gioco» definite prima ex ante 
 

• Il controllo di gestione se correttamente inteso e diffuso in azienda porta a 
interiorizzare gli obiettivi a prescindere da incentivi di varia natura.  

3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 
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COSA SIGNIFICA morale, clima organizzativo positivo 
 
• E’ il «modo di essere» che parte dalla Direzione  per diffondersi in tutta 

l’azienda anche le persone non coinvolte nel controllo  di gestione come gli 
operai  e alcuni impiegati/e (i quali però devono essere coinvolti nel controllo 
della qualità del proprio lavoro) 
 

• Significa non remare contro ma per… 
 
• Volontà di cooperare, fedeltà, fiducia diffusa rispetto all’organizzazione, alla 

proprietà 
 

• Cultura interna all’organizzazione condivisa (cultura di come si intende il 
lavoro: dall’estremo di una sofferenza continua all’estremo opposto di un 
piacere di contribuire al bene dell’impresa) 
 

• Un clima organizzativo positivo aumenta la motivazione personale e di gruppo 

II benefici indotti dal sistema di P&C sul comportamento organizzativo 

3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 
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COSA SIGNIFICA morale, clima organizzativo positivo 
 

• Il controllo di gestione può procurare nell’organizzazione situazioni di clima 
diverse che vanno dalla «pressione» alla «soddisfazione» nel lavoro. 
 

• Stessi effetti derivano da diversi stili di direzione (dall’ estremo di uno stile  
autoritario all’estremo opposto di uno stile  partecipativo)….questi effetti 
permangono per tempi lunghi, al contrario della motivazione che riguarda il 
«fare» di volta in volta. 

II benefici indotti dal sistema di P&C sul comportamento organizzativo 

3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 
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Come il processo di delega, anche il controllo di 
gestione può richiedere una certa gradualità di 
introduzione   

 
Possibili problemi di coerenza da superare: 
 
 
-  coerenza tra tipi di deleghe e tipi di controllo 
  
-  coerenza tra controllo di gestione e comportamenti 

dell’imprenditore e dei collaboratori 

3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 
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Il caso Rev S.p.A. 
Due problemi: 
uno di coerenza tra responsabilità e obiettivi sui quali è focalizzato il controllo e un altro di coerenza tra delega e 
strumenti di controllo 
La Rev è una società commerciale con sede a Verona e circa 10 filiali nelle principali città italiane. L’imprenditore, dopo aver seguito un 
corso intensivo di sviluppo direzionale decide di delegare ai responsabili di filiale la politica degli sconti sui prezzi di vendita, assegna 
quindi loro degli obiettivi annui in termini margine di intermediazione di filiale (margine di intermediazione = ricavi netti meno costo dei 
prodotti venduti), in termini di esposizione verso clienti e  di turnover delle giacenze di magazzino.  
La Rev peraltro continua ad avere notevoli carenze di controllo. In particolare non si dispone di conti economici infrannuali, né totale 
azienda, né analizzati per  filiale in logica direct costing. Il margine di intermediazione da statistiche, e sul quale sono motivati i 
responsabili di filiale,  non è raccordato con il dato di contabilità generale.Infine il costo del venduto,  che concorre a formare il margine 
di intermediazione e i livelli di stock risentono delle politiche di acquisto con i diversi fornitori decise dall’imprenditore medesimo (e non 
gestibili dai responsabili di filiale). Manca infine un valido controllo che contemperi i livelli dei magazzini con un adeguato servizio alla 
clientela in termini di disponibilità dei prodotti richiesti. 
Gli effetti della politica adottata nei confronti dei responsabili di filiale si fanno ben presto sentire: il fatturato cresce sensibilmente, ma il 
conto economico dell’anno, con sorpresa dell’imprenditore (sic!), chiude in perdita. In effetti le filiali hanno apportato un maggiore 
volume di ricavi, ma a discapito dei costi, sia di filiale, sia di sede che sono lievitati più che proporzionalmente, non ultimi gli oneri 
finanziari a seguito anche di un forte aumento degli stock.. 

Il caso Get Line S.p.A. 
Un problema di coerenza tra profilo comportamentale dell’imprenditore e del management e sistema di controllo 
La Get Line è leader nel settore dei cosmetici  e delle apparecchiature per studi estetistici. Sviluppa circa 100 mln di ricavi. La gestione è 
accentrata nelle mani dell’imprenditore e della moglie.  Dietro suggerimento di un consulente l’imprenditore decide di introdurre in 
azienda il controllo di gestione e avviare, ma con poca convinzione, un sistema di delega. D’accordo con il consulente chiede ai 
collaboratori di fornirgli il piano d’azioni per il nuovo anno, dopo aver diffusamente spiegato anche con l’aiuto del consulente che cosa si 
deve intendere per piano d’azione. 
Dopo alcune settimane i collaboratori forniscono voluminose relazioni con indicato i risultati raggiunti e gli impedimenti (non imputabili 
peraltro a loro) che hanno incontrato e che hanno in qualche modo ostacolato la loro performance.  
Del piano d’azione per l’anno successivo nemmeno l’ombra! 

Condizioni per attivare un processo di delega (due casi) 

3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 
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3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 
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CLIMA 
ORGANIZZATIVO 

 
 
 
 

Impresa 
sottomessa 

 
Impresa  
immatura 

 
Impresa 
matura 

 
 

Impresa in 
tensione 

          Grado di complessità gestionale 
  Basso                                Alto 

La matrice clima organizzativo/complessità gestionale 

Nessun problema sul 
sistema di controllo 
da adottare 

L’introduzione di un sistema 
di controllo evoluto può servire 
ad accrescere il grado di cultura 
manageriale in azienda 

Analisi costi-benefici per decidere 
se introdurre un sistema di controllo 
evoluto 

L’introduzione di un sistema di  
controllo evoluto può servire ad  
accrescere la preparazione 
manageriale dell’imprenditore 

L’introduzione di un sistema di 
controllo evoluto è urgente, ma 
sicuramente problematica 

L’imprenditore deve sostituire le 
persone incapaci. 
L’introduzione del sistema evoluto 
non è agevole 

Piena coerenza tra condizioni 
di operatività aziendale e 
sviluppo di un sistema di 
controllo direzionale per obiettivi 

L’introduzione di un sistema di 
controllo direzionale per obiettivi 
fa esplodere le tensioni. 
L’impresa rischia di perdere le 
persone più valide 

Tratta con alcune modifiche da GL Lombardi Stocchetti  

3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 

 Una parentesi sulla gradualità di introduzione del controllo di gestione 
Quale sistema di controllo introdurre ? 

controllo per la 
direzione secondo 
schemi elementari 

Sistema di 
direzione 
allargata) 
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Verificare prima  
le coerenze tra controllo e 
incentivi 

      Delega  
(ma solo se ne sussistono i  presupposti) 

Controllo e motivazione 

Incentivi 

Crescita professionale 
dei collaboratori 

Spersonalizzazione dell’azienda 
( e preparazione al passaggio generazionale)  

Verificare prima  
le coerenze tra 
deleghe e controllo, 
motivazione 

Eventuale inserimento in azienda 
di persone dall’esterno 

3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 

In sintesi per agevolare il processo di passaggio generazionale: 
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3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 

Il facilitatore nel passaggio generazionale: possibili ruoli 
(da una recente ricerca) 
 
L’alleato: il direttore generale – amministratore delegato  che 
via via si sostituisce alla generazione in uscita: in mancanza di 
successori familiari adatti, può assicurare la funzionalità 
duratura dell’impresa e la continuità del controllo della 
famiglia sull’impresa 
 
Il mentore: l’educatore del giovane all’assunzione di future 
responsabilità.  
Ruolo positivo purchè non degeneri in competitore o addirittura 
sabotatore 
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3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 

Il facilitatore nel passaggio generazionale: possibili ruoli 
(da una recente ricerca) 
 
Il manager ponte (il contract manager): punto di contatto tra le 
generazioni sovente solo con obiettivi di breve 
 
Il  valutatore: un ruolo di scarsa utilità 
 
Lo spettatore: un ruolo attendista 
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3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 

CONTROLLO  
AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

CONTROLLO DI GESTIONE 
(analitico) 

CONTROLLO 
DIREZIONALE 

(di sintesi) 

CON CONTENUTI OPERATIVI e.... 
ANCHE CON CONTENUTI STRATEGICI 

reporting con strumenti di 
business intelligence 

contabilità analitica e  
processo di budgetting 

contabilità generale 

Il sistema amministrativo e contabile costituisce la base, 
direi “lo zoccolo duro” del sistema di controllo di gestione 
(P&C) che a sua volta è indispensabile per un valido 
processo di delega 
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3. Il controllo di gestione per realizzare la delega di responsabilità 

Da un’indagine comparata Italia-Usa (1) è risultata una 
ancora bassa propensione da parte degli 
imprenditori italiani a pianificare il processo di 
transizione generazionale:  
 
solo il 6% degli imprenditori italiani intervistati (contro 
il 44% degli americani) tende a formalizzare le 
modalità di passaggio alla generazione successiva.  
 
Inoltre solo l’11% ha fissato un’età in cui ritirarsi, 
contro il 40% degli americani 

(1)  Indagine Eurispes-Uil   2013 (Repubblica  del  14 dicembre 2013)  Il dato Eurispes conferma  analoga ricerca svolta da SDA Bocconi nel  2006 

Nell’ottica comportamentale, 
 
Il processo di successione può essere facilitato,  
oltre che dalle reali capacità del figlio,  
da un approccio manageriale, in particolare orientato 
alla delega  
da parte dell’imprenditore e dei suoi collaboratori 



43 

Riccardo Coda, dottore commercialista e revisore legale, ha 
maturato esperienze professionali da oltre 35 anni. Ha lavorato 
dal 1975 al 1979 in Arthur Andersen & Co' e - in posizioni 
direttive come financial controller - dal 1979 al 1983 nel Gruppo 
General Foods e dal 1983 al 1986 nel Gruppo Montefibre. Dal 
1986 opera come consulente direzionale in aziende di molteplici 
settori e dimensioni. Docente della Scuola di Formazione dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, è autore di 
numerosi articoli su temi di finanza ed economia d’impresa. 
 
riccardocoda@codasolbiati.com +39 335 5265830   

Massimo Solbiati, dottore commercialista, ha maturato 
esperienze professionali in oltre 25 anni di attività al servizio di 
imprese in molteplici settori e dimensioni. Si è laureato 
all’Università Bocconi di Milano, dove è stato anche docente. Dal 
1982 al 1993 ha lavorato in azienda industriale, anche in 
posizioni direttive. Dal 1993 opera come consulente direzionale 
in aziende di molteplici settori e dimensioni. Dal 1993 è docente 
presso la Scuola di Economia e Management di LIUC Università 
Cattaneo – LIUC. È autore di numerose pubblicazioni su temi di 
finanza ed economia d’impresa.  
 
massimosolbiati@codasolbiati.com +39 348 7155862   

www.codasolbiati.com   


