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L e aziende nascono con lo scopo di
scambiare e creare valore. Fami-
liari lo diventano, soprattutto con

il susseguirsi delle generazioni. Pren-
dete il caso, da una parte e in uno stesso
tempo, di una società fondata da fratel-
lo e sorella, dall’altra, quello del fonda-
tore di una società che ceda percentuali
di quote ai propri figli coinvolgendoli 
nella gestione. È fuor di dubbio che in
entrambi i casi si ravvisino elementi di
familismo, ma ciò che davvero distin-
gue l’azienda familiare è l’avvenuto pas-
saggio generazionale. Significa che il
fluire del tempo è necessario ed è pre-
supposto essenziale ma non sufficiente
per decretare il successo: la storia di
successo dell’azienda la fa il rinnovo
della mentalità strategica che sta alla
base della longevità economica, ovvero
la capacità di rinnovare la formula im-
prenditoriale, il modo in cui si combi-
nano i fattori produttivi. 
Quello del ricambio generazionale è

un processo complesso e articolato, ma
non è un evento straordinario: lo si può
prevedere e pertanto progettare me-
diante un approccio professionale e
manageriale. Parrebbe semplice, più

aumentano le generazioni che si sono
succedute in azienda, più questa diven-
ta familiare, ma il punto è insidioso e fo-
calizzare l’attenzione sul passaggio di
testimone rischia di fagocitare altri 
aspetti cruciali. Le generazioni si rinno-
vano nel tempo in conseguenza di fami-
glie sempre più diverse nella loro natu-
ra e in aziende sempre più mutanti nel-
la loro identità strategica: negli ultimi
decenni la famiglia si è polverizzata nel-
la dimensione, ovvero nuclei composti
da sempre meno individui, e pluralizza-
ta nelle forme di esistenza, ovvero il
concetto di famiglia allargata nelle sue
molte possibili declinazioni anche di 
genere. Una prima conseguenza la si
ravvisa sulla dinamica stessa del pas-
saggio generazionale, in quanto alla li-
nea di successione verticale, con al cen-
tro la famiglia tradizionale, si è aggiun-
ta quella della successione fra membri
in linea orizzontale, con al centro la fa-
miglia allargata, che rende ancor più ac-
cidentato il percorso. Una seconda at-
tiene alla contestualizzazione del feno-
meno successorio nell’azienda che in-
nova e si riconfigura in via continuativa
e che oggi si deve digitalizzare per ri-
spondere alle sfide del cambiamento.
Significa, ed è l’effetto congiunto, che le
nuove generazioni devono sostenere e

sulente nella fase di studio e prepara-
zione, sino al consigliere coinvolto co-
me indipendente in seno al consiglio di
amministrazione): è il disegno strategi-
co dell’azienda che ingloba il progetto
di successione generazionale, se acca-
de il contrario e la famiglia fagocita 
l’azienda, questa diventa un naufrago 
economico alla deriva. La Toscana è una
regione con molte peculiarità, compre-
sa quella della presenza di family busi-
ness di successo, nella quale si riscon-
trano altresì «aziende naufrago» le cui
traiettorie di sviluppo strategico sono 
insieme disorientate e disorientanti
per gli interlocutori. Ho assistito e par-
tecipato in veste di consulente a discus-
sioni e confronti fra imprenditori che
trovandosi nella situazione delle richia-
mate difficoltà vedevano nella crescita
dimensionale la soluzione al problema
strategico, magari mediante non me-
glio precisate formule aggregative.
Esprimo una forte perplessità in tale di-
rezione: due aziende, verosimilmente
Pmi con criticità, che decidano di unirsi
non ne fanno una grande ed anzi ri-
schiano di creare un problema ancora
più difficile da gestire, una sorta di ossi-

moro economico, ovvero una grande
piccolezza. La crescita dimensionale
delle aziende che si uniscono produce
valore quando genera un aumento nel-
l’incidenza dei mezzi propri sul totale
delle fonti accompagnato da una cresci-
ta sia della produttività del lavoro, ovve-
ro l’efficientamento produttivo, sia del-
la capacità di presidiare nuovi mercati
soprattutto quelli internazionali, ovve-
ro la capacità commerciale. Il tema è le-
gato alla vivacità del mercato del capita-
le e alla presenza di fondi di investi-
mento pronti ad investire nella crescita
di imprese innovative e con buona red-
ditività, ma anche centrali in un dise-
gno di sviluppo economico dalla regio-
ne che sappia sostenere e irrobustire
l’appeal derivante dalla performance
aziendale con quello che proviene dalle
scelte del policy maker regionale. 
La ToScanA e il suo family business

hanno tutte le prerogative e le potenzia-
lità per essere target di investimento,
ma la questione non può essere lasciata
al caso.
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alimentare l’innovazione strategica. So-
no le qualità che gli studi di strategia
definiscono come capacità dinamiche,
ovvero le abilità di riconfigurazione e di
rinnovo delle competenze di base pos-
sedute dall’azienda, che permettono
l’elaborazione di una propria visione
strategica mediante la quale declinare
le migliori vie di interazione con tutti 
gli stakeholder. Ma nelle aziende che
diventano familiari vi è di più: le deci-
sioni sugli assetti di governance — la ri-
partizione delle quote, i ruoli, le funzio-
ni e il valore dei compensi fra eredi che
tanto incidono sul livello di vita e sulla
visibilità sociale — sono da collegare in
primis alle ragioni economiche della 
gestione e solo in un momento succes-
sivo ai sentimenti e alle richieste di soli-
darietà fra i membri della famiglia. La
consapevolezza produce effetti concre-
ti in tale direzione solo quando il ricam-

bio è preparato e disciplinato, ingloba
tempismo generazionale, cioè è posto 
in essere al momento giusto per età e
preparazione dei nuovi, ed è vissuto co-
me opportunità e non come vincolo per
la generazione coinvolta. Non è sempli-
ce, sono molte le aziende che soccom-
bono o rimangono per lungo tempo in
stallo sotto il peso del litigio fra eredi, il
che produce una deriva sia generazio-
nale fra soci, sia gestionale fra chi deve
agire, che tanto più sarà lunga, tanto
più sarà capace di generare effetti nefa-
sti su tutta l’azienda sino a decretarne la
morte. 
Quelle che superano le criticità e so-

pravvivono sono aziende che imparano
dal ricambio generazionale, perché lo
fanno diventare un elemento proprio,
distintivo e di valore, e lo usano come
leva delle proprie strategie di crescita. Il
focus si sposta quindi sulla definizione
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del percorso da intraprendere, sull’im-
portanza del momento strategico del
progetto successorio e la sua prepara-
zione, sul coinvolgimento di professio-
nalità e competenze esterne all’azienda
che sono da chiamare in causa con tem-
pi, ruoli e funzioni differenti (dal con-



LUNEDÌ 15.03.2021CORRIERE FIORENTINO

III

F ondata nel 1982, EcolStudio,
Lucca, si occupa di sosteni-
bilità da quasi 40 anni e da

piccolo laboratorio di provincia
oggi conta nove sedi in Italia, ha
260 dipendenti, fattura 20 milio-
ni di euro l’anno e punta al rad-
doppio nel corso del prossimo
triennio, anche comprando le
concorrenti più piccole sparse
per il Paese. 
Un sogno che è pronto a diventa-

re una multinazionale, così la de-
finisce il fondatore Guido Fornari
che oggi guida l’azienda insieme
al figlio Claudio, grazie ad un feli-
ce percorso di integrazione gene-
razionale. Un percorso di certo 
non facile quello di Fornari se-
nior — orfano di padre a solo 19
anni, si ritrova quasi povero e a
sua volta giovanissimo padre di
due figli — che però lo ha portato
a guidare un’azienda che oggi fa
parte del gruppo di testa dei
player europei per la consulenza,
la certificazione di sostenibilità e
la formazione aziendale. «Mio
padre è morto per un incidente in
cartiera quando avevo 19 anni.
L’obiettivo di EcolStudio è far tor-
nare ogni sera a casa tutti i papà e
tutte le mamme che la mattina
escono per andare al lavoro e la-
sciare il mondo un po’ meglio di
com’è: oggi questo è un concetto
quasi abusato, noi lo mettiamo in
pratica da 40 anni. Fare qualcosa
per gli altri è il nostro perché ed è
un perché straordinario dal quale
poi, di conseguenza, viene fuori il
fatturato. Il primo ingrediente
per costruire un’azienda di suc-
cesso è non lavorare mai, nem-
meno un giorno, per i soldi».
EcolStudio è focalizzata su tre as-

set principali: le attività di labora-
torio per l’analisi ambientale con
una struttura principale a Lucca e
due sedi più piccole, a Ravenna e
Padova; la consulenza per la sicu-
rezza e la prevenzione; la forma-
zione. Quella di EcolStudio è una
storia esemplare di azienda fami-
liare: l’ingresso della seconda ge-
nerazione ha portato al grande
salto e oggi, racconta Guido For-
nari, EcolStudio «sta vivendo il
suo periodo più prospero» per-
ché ha investito in tempi non so-
spetti e ha preparato la transizio-
ne familiare fin da molto lontano.
«Se la famiglia è ricca e l’azienda è
povera prima o poi si è costretti a
mollare. Non abbiamo mai distri-
buito utili, quindi adesso abbia-
mo la liquidità necessaria per fare
acquisizioni: stiamo comprando 
strutture di laboratorio nel Nord
Ovest, il prossimo passo saranno
le acquisizioni al Sud. O sei a tavo-

la, o fai parte del menu: le multi-
nazionali straniere stanno facen-
do shopping nel nostro settore, 
noi non siamo in vendita e voglia-
mo acquistare per crescere. Cre-
scere è fondamentale, dobbiamo
arrivare alla stessa dimensione 
dei concorrenti internazionali
per competere con le stesse armi.
Piccolo non è bello: è disastroso».
Per crescere e competere serve

coesione e unità di visione tra i 
soci, condivisione di strategie nel
Consiglia d’amministrazione: ed
è qui che spesso franano le azien-
de familiari. Semplicemente, a
volte serve il coraggio di lasciarsi.
Così è andata per EcolStudio. Al-
l’inizio nel Cda era presente an-
che la moglie di Fornari e l’altro fi-
glio, Massimo, entrò come il fra-
tello Claudio da semplice impie-
gato per cominciare la gavetta dal
gradino più basso. Il momento
più complicato? Quando il fonda-
tore, che alla transizione pensava
fin da quando i figli erano poco
più che in fasce, si affidò a un con-
sulente esterno per farli valutare
in modo indipendente. Il respon-
so fu crudo: «Nessuno dei tuoi fi-
gli ha sangue da imprenditore.
Vendi subito l’azienda». Fornari
scelse di non seguire il suggeri-
mento, almeno non del tutto. La
moglie effettivamente uscì dal
Cda perché impegnata nel pro-
prio lavoro e il figlio Massimo
qualche anno fa l’ha seguita per
fondare una propria azienda, una
catena di ristoranti. «Sta realiz-
zando il suo sogno e sviluppando
un’azienda tutta sua: nulla di più
bello per un genitore che vedere il
proprio figlio felice e realizzato»,
dice Fornari che aggiunge: «Cer-
cando di convincerlo a restare
avrei fatto male a lui e alla nostra
impresa. Un figlio che entra in
azienda senza un sogno può solo
rallentarla: i figli di imprenditori
entrati in azienda per i motivi
sbagliati o con l’atteggiamento
sbagliato rovinano l’ambiente,
sono un cattivo esempio per gli
altri collaboratori rappresentano
l’inizio del declino. Il mondo è
pieno di aziende che sono state
rovinate dai figli dei fondatori. O
meglio, rovinate dai fondatori
che non si sono occupati al me-
glio del passaggio generazionale.
Le divergenze di vedute fra geni-
tori e figli non devono mai inficia-
re il loro allineamento in quanto
soci».
Un conto è il business, altro con-

to sono i pranzi in famiglia della
domenica. Guai a fare confusio-
ne. 
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IL CORAGGIO
DI LASCIARSI

PER CRESCERE

di Silvia Ognibene

La EcolStudio di Lucca, un caso esemplare di integrazione
tra generazioni. Una famiglia in azienda, il figlio Claudio al fianco

del fondatore Guido Fornani, mentre il fratello Massimo e la madre 
decidono di andarsene. «Cercando di farli restare avrei fatto male 
alla nostra impresa». Che invece ora vive il suo momento migliore 

Se la famiglia è ricca
e l’azienda è povera
prima o poi si è costretti
a mollare. Noi siamo 
pronti a comprare

Un figlio che entra
nell’impresa del padre
senza un sogno
può solo rallentarla,
è l’inizio del declino

Uno dei laboratori 
dell’azienda 
lucchese, da 40 anni 
si occupa 
di consulenza
e certificazione
sulla sostenibilità 

Il fondatore di EcolStudio Guido Fornari con il figlio Claudio


