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È in corso un dibattito sulla selezione del manage-

ment. Le grandi imprese hanno bisogno di mana-

ger mentre il nostro capitalismo familiare è spesso più 

familista che familiare e raramente accetta la meritocra-

zia e la competizione, preferendo il manager più fedele 

che bravo. 

Secondo i dati dell’Osservatorio AUF (Aidaf, Unicredit, 

Bocconi), sotto il profilo dell’incidenza delle aziende 

familiari, il contesto italiano risulta essere in linea con 

quello delle principali economie europee quali Francia 

(80%), Germania (90%), Spagna (83%) e UK (80%), 

mentre l’elemento differenziante rispetto a questi paesi 

è rappresentato dal minor ricorso a manager esterni da 

parte delle famiglie imprenditoriali: ben il 66% delle 

aziende familiari italiane ha tutto il management com-

posto da membri della famiglia, mentre in Francia 

questa situazione si riscontra nel 26% delle aziende e in 

UK solo nel 10%. Negli ultimi anni tuttavia la percen-

tuale di manager familiari al vertice delle imprese mo-

stra un trend in calo che fa ben sperare e fa intravedere 

un cambiamento in corso. È in atto un grande e diffuso 

passaggio generazionale che sta aiutando anche a una 

maturazione del modello in senso manageriale, in 

quanto la generazione successiva potrebbe non 

avere identica motivazione, commitment e ca-

pacità di engagement. La stessa Aidaf, nel 

codice di autodisciplina che si è data ha 

come impegno l’arrivo di manager dall’e-

sterno e la promozione della meritocrazia. 

Gli studi dicono che un’impresa su 

tre non sopravvive alla prima gene-

razione e nel giro di tre generazioni 

le imprese familiari possono conta-

re soltanto sul 15% di eredi ancora 

impegnati in azienda. Ci auguria-

mo che le nuove generazioni delle 

aziende familiari italiane decidano 

di affermare i valori della meritocrazia e della concor-

renza per affrontare la sfida della rivoluzione digitale 

ed evitare una pericolosa marginalizzazione. La tecno-

logia è solo un mezzo e oggi l’imprenditore deve poter 

contare su manager che diano anima e gambe alle sue 

idee evolvendo i modelli di business per crescere. Infat-

ti, le imprese più innovative, capaci di internazionaliz-

zarsi, portare crescita di fatturato e sviluppo sono senza 

ombra di dubbio quelle che hanno all’interno manager 

esterni alla famiglia dell’imprenditore, in grado di cam-

biare i modelli di business e l’organizzazione.

Sono tanti gli esempi di aziende italiane che hanno 

fatto il salto affidando la gestione ai manager. L’im-

prenditore deve capire che, a fronte della sempre più 

ampia complessità dei mercati, deve essere il capitano 

di una squadra che non può fare a meno di avere ma-

nager, propulsore di un’organizzazione del lavoro ca-

pace di trovare la massima e migliore sinergia tra tec-

nologia e persone. Servono quindi più manager e ma-

nager più in grado di giocare al meglio il ruolo. Mana-

ger assunti attraverso canali professionali e formali, 

valutati regolarmente e ricompensati sulla base dei ri-

sultati della loro valutazione. E servono più donne. 

Cresce il numero di donne manager in Italia, soprattut-

to nel settore terziario, dove superano di poco il 18%, 

eppure l’economia ha bisogno di loro, e ha bisogno di 

donne in posizioni di leadership: non è solo un tema 

etico ma un punto critico per le aziende del futuro. Nel 

mondo, solo il 6,4% dei capi sono donne, i dati non 

raccontano dell’accesso delle italiane agli incarichi di 

vertice e di potere ma, per averne il quadro, basta guar-

darsi intorno per capire quanta strada c’è da fare per far 

prevalere competenza, merito e risultati. Una buona 

notizia è certamente la nomina della nuova presidente 

della Corte costituzionale.

Guido Carella guido.carella@manageritalia.it

PIÙ MANAGER 
PER CAVALCARE L’INNOVAZIONE




