
Banchealleatedeglistudilegali
peril passaggiogenerazionale
Familybusiness.Cosìcambiala consulenzastrategicasullagestionedellasuccessionenelleaziende
aproprietàfamiliare: daproteggeretuttigli stakeholder.Iclientiarrivanoanchedasocialepassaparola

MassimilianoCarbonaro

C
resceil pesodellaconsu-
lenza strategica per i
passaggigenerazionali
delle imprese. A rivol-

gersi aglistudispecializ-

zati daqualchetempoa questapar-
te, però,nonsonopiùsoltantole fa-

miglie proprietarie ma anchesog-

getti terzi, le banche fra tutti,
interessateadevitareconflitti po-

tenzialmente laceranti.
Nasce per questoWealthTrust,

unasocietàdiconsulenzainmateria
dipianificazionepatrimonialeege-
stione del patrimoniochesirivolge
afamiglie e impreseespressionedi

unteamdiavvocati legatiallo studio
legaleTamagnoneDiMarco.Laso-
cietà nonparladirettamenteafami-

glie oimpresemaagliistituti di cre-
dito, perché«lebanche–spiegaEdo-
ardo Tamagnone,sociodellostudio

- sono i partnerpiù strettidelleim-
preseesonoleprime antennedipos-

sibili problemi nel passaggiogenera-

zionale ». «La nostraesperienza-
continua Tamagnone- è che le
aziendevivono spessoin maniera
traumaticail passaggiogenerazio-
nalesottolaspintadi tantissimipro-

blemi, adesempiolitigi traifratelli,
discussionisulle quote,esclusioni
sulla successione.Tutto questo ri-

schia dipregiudicare laprosecuzione
delfamily business».

Il Covid- poihasolo spintoun
processogià in atto daalcuni anni.
ComesottolineaRoberta Crivellaro
managingpartnerItalia di Whiters
chedaannisi occupa degli interessi
dellegrandifamiglieedei loropatri-

moni: «Inrealtà- spiega - è unacul-

tura chesi staevolvendo.In Inghil-

terra le famiglie imprenditorialipia-
nificano in continuazionelasucces-
sione. Anche in Italiasiècapito, forse

anchedavantiadalcunesuccessioni
complicate, chegli stakeholdernon
solosonolafamiglia oi soci,mache
unabuonapianificazionepermette
di faredel beneall’intera società».Il

lavoroprevedeunpooldiprofessio-

nisti: ènecessariol’esperto azienda-
lista, oltrecheilfiscalista. Poisi lavo-

ra con il notaio e avolte puòservire

ancheil mediatorefamiliare. «Spes-
so - aggiungeCrivellaro -questa fase

diventa unmomentoprivilegiato per
affrontare unadiscussionepiùam-
pia. Si discute,adesempio,di even-

tuali quotazioni o aperturealcapitale

terzo.È il momentoperparlaredel

futuro dell’azienda,importanteper
tutti gli stakeholder».

Laconsulenzarichiedemoltepli-
ci competenze,persinodellopsico-
logo comespiegaLuca Davini ma-

naging partnerdi MantellieDavini.
« È unanicchia chestacrescendo.
Abbracciandoquestafasedi pas-

saggio generazionale–commenta

– spessosi guardaanchealla rior-
ganizzazione, poi alla successione.
Non mancanorisvolti internazio-

nali perchéinmolti casici sonostati
investimenti all’estero».

L’assistenzadellostudio suquesto

frontesialimentaconil passaparola,
maanchegrazie all’attività di comu-

nicazione: «Siamomolto presentisui

social–spiega–eabbiamoancheun
blog. Inoltre facciamo moltaattività
formativapressoleCameredi com-

mercio doveil temadellamessain si-
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curezzadi una societàemerge».

Il ruolo dei commercialisti

Esprime la multidisciplinarietà ne-
cessaria in questo tipodi situazioni

una realtà formata da avvocati e
commercialisti come Nexta,società
nata nel per fornire consulenza

alle imprese collegate ad una fami-
glia. « Il Covid ha solo accelerato una

necessità commenta MauroPuppo,

Ad di Nexta abbiamodeciso di spe-
cializzarci mettendo in campo com-

petenzetecnichee unapprocciopar-

ticolare.Partiamo da una fase di co-

noscenzadi tutti i membri della fa-
miglia, li intervistiamo,cerchiamo di
conoscerel aziendanell assetto ge-

nerale di governance » .

Poi bisognaraccogliere le varie
istanze, a voltericorrere a un mo-

mento diformazioneoppure all in-
tervento di un psicologo per evitare

conflitti. Oltre al passaparola o at-

traversorapportistorici,Nexta cre-
sceanchegrazie a talkmensili e per-

sino con un festival dedicato, ap-

punto, alle impresefamiliari. « Il
passaggiogenerazionale -conclude

Puppo - è un momento difficile da

affrontare perché non è soltanto la

fine diun percorsomaanche il suo

coronamento » .
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Non solo avvocati e
commercialisti: il mix

di competenze premia

anche gli psicologi
e i mediatori familiari

Il Covid ha accresciuto
la sensibilitàverso il
tema, ma pianificare il
futuro è ormaiun fatto
culturale

Lestrategie
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GLI EVENTI

Dal talk al festival
Momentidedicati alle

imprese familiari

Mauro Puppo.

Commerciali-

sta e ammini-

stratore

delegato di

Nexta

LE ANTENNE

Per captare problemi
Spesso le bancheprimespie

di difficoltà nei passaggi

Edoardo
Tamagnone.

Partnerdello

studio legale

Tamagnone Di

Marco
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