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EDITORIALE
A NGEL O C A M PA N I
CONDIRETTORE GENER ALE DI CREDEM

PROTEGGERE CONTRO
I RISCHI, QUELLI VISIBILI...
E QUELLI MENO
Ciò che caratterizza il risparmiatore italiano da molti decenni è, per
molti versi, diametralmente opposto alla percezione della nostra
economia e delle nostre finanze all’estero: mentre il Paese soffre
dell’immagine di una nazione cicala, sovra-indebitata e scarsamente
in grado di pianificare nel medio-lungo termine, le famiglie italiane si
comportano, dal dopoguerra in poi, come operose formiche, in grado
di accumulare una quantità di risparmio privato che, in relazione al
Pil, ha pochi rivali al mondo.
La stragrande maggioranza degli italiani possiede la prima casa,
mantiene una propensione positiva al risparmio anche nei momenti
più bui, si dichiara volentieri conservativo nelle proprie scelte di
investimento ed è poco amante delle mode più speculative. Inoltre,
come dimostrano molte ricerche di mercato sul tema, l’esigenza di
protezione del capitale è, da noi, molto più sentita rispetto a ciò che
avviene negli altri paesi europei o anglo-sassoni.
Certo, questo atteggiamento mentale non è privo di contraddizioni:
vogliamo proteggere i nostri risparmi e siamo contemporaneamente
critici per gli scarsi rendimenti, mentre sappiamo (o almeno
dovremmo anche solo intuitivamente capire) che rischio e rendimento
sono, da un punto di vista finanziario, due facce della stessa medaglia.
Dichiariamo come obiettivo primario di investimento la conservazione
del capitale “nel caso in cui dovesse capitarci qualcosa”, ma siamo allo

stesso tempo la nazione più sotto-assicurata in Europa contro tutti i
rischi della vita: l’infortunio, la malattia, una longevità non autonoma,
rischi professionali, ecc… Vogliamo, con i nostri risparmi, tutelare e
agevolare le prossime generazioni, ma siamo anche un Paese con una
scarsissima vera pianificazione successoria, sia sul versante privato, sia
su quello delle aziende.
Oggi, nel contesto di un’inflazione nuovamente crescente e di
un possibile prossimo rialzo dei tassi, l’illusione di proteggersi
tenendo i soldi parcheggiati sul conto corrente si rivela una scelta
controproducente e costosa per il risparmiatore. Agendo in questo
modo, quella che potrebbe sembrare la scelta in assoluto più prudente
è in realtà soggetta non tanto a un rischio potenziale, quanto a una
certezza: la liquidità è oggi una forma di accantonamento a erosione
garantita del capitale nel tempo.
Proteggere fattivamente il proprio patrimonio comporta scelte
che richiedono un adeguato supporto consulenziale: dalla corretta
quantificazione e allocazione dell’effettivo fabbisogno di liquidità,
alla puntuale misurazione delle necessità assicurative, passando
dall’effettiva messa in atto di strategie successorie in grado di
garantire la fedeltà nel tempo dei nostri risparmi ai nostri affetti.
Tutte azioni che, con l’adeguato supporto di un consulente,
consentono di uscire dalla gestione meramente tattica dei propri
investimenti e di entrare in una logica di vera pianificazione
finanziaria e patrimoniale. Fornendo ai nostri investimenti la risorsa
più pregiata per la loro crescita: il tempo.
È responsabilità di chi, come noi, gestisce una fetta importante
del risparmio degli italiani fare in modo che ogni scelta sia la più
consapevole ed efficiente possibile. Per questo motivo, nel nuovo
numero del magazine Be Private partiremo proprio dall’analisi di
questo paradosso, tipico del risparmiatore italiano: un’esigenza di
protezione spesso proclamata, ma poco seguita nei fatti. Con l’intento,
tutt’altro che accademico, di fornire testimonianze, strumenti e
suggerimenti di soluzioni per colmare questo gap e fornire ai nostri
clienti, quelli di oggi e quelli di domani, chiavi di lettura adatte per un
mondo che cambia. Buona lettura a tutti!
| marzo 2022
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STÉPHANE VACHER
R E S P O N S A B I L E C O M U N I C A Z I O N E P R I VAT E B A N K I N G D E L G R U P P O C R E D E M

IL TEMPO,
MISURA DI OGNI COSA
Siamo forse abituati a valutare i nostri risparmi soltanto con
unità di misura quantitative: il loro controvalore economico,
la percentuale di rendimento o i loro costi di gestione.
Sono certamente criteri importanti, ma che trascurano una
componente essenziale del rapporto di ciascuno di noi con il
proprio patrimonio: il tempo. Il tempo lungo dell’accumulo
che è stato necessario per costruirlo o ereditarlo dai padri o
nonni. Il tempo lungo della gestione per la sua ottimizzazione
nel corso di tutte le fasi del ciclo della nostra vita.
Il tempo lungo che abbraccia anche le prossime generazioni
per tramandarlo ai nostri eredi. Senza la consapevolezza di
questa dimensione temporale, che ci unisce tramite un filo
invisibile a chi ci ha preceduto e a chi prenderà il testimone,
non riusciamo a capire la dimensione anche emotiva che
ci lega al nostro patrimonio. Proprio per questo motivo,
abbiamo deciso di dedicare il numero 5 di BePrivate alle
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tematiche di protezione e continuità generazionale.
Nel suo editoriale di apertura, Angelo Campani parte con
l’analisi di un paradosso che investe il risparmiatore italiano
che vuole proteggere il suo patrimonio, ma in realtà lo
espone spesso a rischi invisibili; è un risparmiatore che ha
nella trasmissione ai suoi eredi uno dei principali obiettivi
di investimento, ma in realtà non pianifica la propria
successione.
In questo numero, Emanuele Sacerdote ci spiega, in una
conversazione con una giovane futura erede, quanto l’equilibrio
tra passione e logica siano essenziali per gestire al meglio il
trasferimento di ricchezze, che non si limitano a essere solo
fisiche, ma sono anche emozioni, affetti e valori. E quante
emozioni, quanti ricordi, quanto impegno nei racconti nelle
tre “sorelle” della Famiglia Cotarella, imprenditrici vinicole
protagoniste di un ricambio generazionale in un universo
molto maschile e di un’operazione di rebranding molto
accattivante. Salendo in gradazione alcolica, la testimonianza
di Giuseppe D’Avino ci racconta la chimica nata decenni fa tra
il liquore Strega e il premio letterario che porta il suo nome, a
dimostrazione del fatto che, nel tempo, il valore di un’azienda si
può anche arricchire di un patrimonio di visibilità e di incontri.
E con Antonio Monzino, che da piccolo girava l’Italia con il
papà alla ricerca dei migliori legni del Trentino e delle migliore
tecniche liutaie nel Cremonese, capiamo anche il valore etico e
sociale di un’eredità.
Ma il nostro itinerario non vuole essere soltanto una
collezione di esperienze e racconti. Vogliamo anche offrirvi
soluzioni e risposte concrete alle esigenze di protezione e di
pianificazione. Per cui, con il contributo di Credem Vita, di
Cnp Vita e Wealins facciamo una panoramica completa sullo
stato dell’offerta assicurativa, tradizionale per la copertura dei
rischi, e finanziaria, analizzandone caratteristiche e vantaggi
per superare ciò che Nicola Ronchetti nel suo articolo
analizza come una caratteristica del cliente private italiano:
essere strutturalmente sotto-assicurato rispetto ai suoi cugini
europei e anglo-sassoni.

Essere affiancato da un consulente in grado di analizzare
le situazioni personali è essenziale in questo percorso, che
parte dalla rilevazione delle effettive esigenze di protezione,
e arriva alla pianificazione della strategia successoria oppure
alla gestione della continuità aziendale anche attraverso
operazioni di corporate finance straordinarie. Ed è su questo
tema che Gianluca Rondini ci racconta la sua esperienza
concreta. Competenza del consulente al quale si possono
affiancare professionisti delle strutture di advisory che lo
supportano.

Soltanto da capitali pazienti si possono ottenere strategie di
crescita durevoli nel tempo, sostiene Giovanni Tamburi,
in un’intervista dove spiega che troppo spesso pretese di
rendimento di breve periodo entrano in conflitto con lo
sviluppo sostenibile delle aziende.
Un viaggio, in questo numero del magazine, che unisce
testimonianze di provenienze e orizzonti molto variegati. Perché
riteniamo che dall’unione di punti vista così diversi possano
nascere prospettive nuove. Un viaggio, quindi, nel tempo lungo
multigenerazionale, ma anche nello spazio delle idee.
| marzo 2022
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M A R I O PES C AT R I C E

GIANMARCO ZANETTI
DIRETTORE GENER ALE

C O R P O R AT E & F A M I LY A D V I S O R

EUROMOBILIARE ADVISORY SIM

EUROMOBILIARE ADVISORY SIM

TRASMETTERE
UN PATRIMONIO
È UN PROCESSO
MOLTO DELICATO
a cura di Pinuccia Parini

La trasmissione di un patrimonio è un’operazione delicata, che
va seguita e strutturata con molta attenzione, affinché non si
disperdano i capitali accumulati negli anni. Ultimamente si è
vista una grande evoluzione nel mondo del private banking per
assistere al meglio la clientela con importanti patrimoni: viene
offerta una serie di servizi improntati alla pianificazione che
rispondono alle diverse esigenze che emergono all’interno di
questo processo. Be Private ne parla con Gianmarco Zanetti,
direttore generale, e Mario Pescatrice, corporate & family
advisor, presso Euromobiliare Advisory Sim.

Il settore del private banking negli ultimi anni sta
mutando profondamente verso una direzione olistico–
integrata: come possiamo spiegare questo fenomeno
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e come stanno cambiando le esigenze della clientela
altamente patrimonializzata?
«Il concetto di private banking, associato per lungo tempo
ai servizi di gestione finanziaria dei patrimoni di rilevanti
dimensioni, ha visto negli ultimi anni una continua evoluzione
e la sistematica integrazione di servizi legati alla più ampia
dimensione del wealth management. È proprio con quest’ultimo
termine che si identificano le attività di consulenza che
abbracciano aspetti molto più ampi, che riguardano molteplici
fasi del ciclo di vita della persona e del suo patrimonio. Affinché
il passaggio da una logica di private banking tradizionale a quello
di global wealth management non costituisca solo una svolta
di facciata, occorre che gli operatori di mercato, in particolare
banche, sim, reti, family office e consulenti indipendenti, siano

in grado di integrare alla consolidata attività di gestione della
ricchezza finanziaria anche un sistema di servizi specialistici
a elevato valore aggiunto, seguendo un approccio di tipo
“diagnostico-consulenziale” in funzione dei bisogni e dei progetti
familiari del cliente».

In questo contesto come è cambiato o sta cambiando il
ruolo del relationship manager?
«Il private banker, sempre più “gestore olistico della relazione”,
resta l’interlocutore principale per i bisogni di investimento, ma
si trova a fare fronte a un altro fondamentale compito: fungere
da terminale di un team interdisciplinare, composto da strutture
organizzative di specialisti interni ed esterni alla propria azienda
di appartenenza, pronti a essere attivati di fronte alle esigenze
personali e aziendali sempre più complesse della clientela. Come
Euromobiliare Advisory Sim rappresentiamo da questo punto
di vista una realtà unica e innovativa nel Gruppo Credem per
l’industria italiana del wealth management: ci poniamo come
centro di riferimento tecnico–consulenziale per i relationship
manager di Gruppo e per le strutture territoriali che li
affiancano, come i neonati “top client specialist” del Polo private,
sia per i servizi di consulenza e di gestione finanziaria, sia per
tutte le più ampie tematiche di natura patrimoniale».
Com’è cambiata la percezione delle persone di fronte a
eventi straordinari come la pandemia di Covid19? Quale
ruolo gioca l’emotività nelle decisioni strategiche della
clientela?

«In ogni momento della vita si verificano circostanze e
processi imprevedibili che possono rappresentare una seria
minaccia all’integrità del patrimonio. L’ascolto e il dialogo
diventano ancora una volta elementi cruciali per consolidare
e rafforzare il legame di fiducia con il cliente, soprattutto in
un contesto come quello attuale, che ha visto prima nel 2020
e successivamente nel 2021 anni particolarmente difficili
per molti imprenditori e che ha in parte cambiato il modo
di percepire gli eventi inaspettati. Diventa quindi strategico
fare avvertire al cliente la costante e affidabile presenza di
strutture e servizi in grado di proporre soluzioni ai problemi
emergenti; questa relazione di vicinanza valorizza, unitamente
al momento tecnico operativo, anche gli aspetti psicologici della
consulenza rispetto alle eventuali scelte economiche, giuridiche
e più in generale di pianificazione e tutela da suggerire ai
titolari di patrimoni. Non dimentichiamo, infatti, il ruolo che
la percezione soggettiva del contesto socio-economico può
avere nelle propensioni decisionali della clientela. Questo
fatto spiega il trend di professionalizzazione e crescita negli
ultimi anni di strutture come i family office (sia nella versione
single family office, sia in quella multi family office), che,
come dimostrano recenti studi, si concretizza nella creazione
di team professionali verticali, dedicati a specifiche tematiche.
In quest’ottica, possiamo definire Euromobiliare Advisory Sim
come il “family office” del nostro Gruppo; è la società che fa
la sintesi delle migliori capacità e competenze nell’ambito dei
servizi finanziari e wealth di alto profilo. Tutto ciò per potere
offrire una gamma sempre più ampia di servizi, oltre a quelli
| marzo 2022
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finanziari, quali la protezione patrimoniale, l’asset segregation,
il property management, l’account aggregation, l’assistenza
nella gestione del passaggio generazionale e nella pianificazione
successoria. Su questo fronte, come Euromobiliare Advisory
Sim, abbiamo voluto investire su professionalità dedicate,
prevedendo la presenza di competenze interne e costituendo
nel tempo un consolidato network di collaborazioni esterne
e interne al Gruppo Credem. Abbiamo così dato vita a quello
che abbiamo più volte definito un fondamentale “ecosistema di
competenze”».

Spesso si sente dire che “pianificare è meglio che curare”;
come si inserisce la pianificazione patrimoniale in questo
contesto?
«La pianificazione patrimoniale e successoria si basa su una
conoscenza profonda del cliente e della sua famiglia, dei loro
bisogni, delle loro ambizioni, delle loro aspirazioni e delle
loro preoccupazioni. Proteggere un patrimonio significa
prima di tutto interrogarsi sui potenziali rischi che possono
compromettere nel tempo, in via diretta o indiretta, i diversi
asset che lo compongono e che, unitamente, ne determinano il
valore. Inoltre, non bisogna mai dimenticare che il patrimonio
di una famiglia non è costituito solo dai diversi asset che lo
compongono, ma anche dal capitale umano. Il passaggio
generazionale rappresenta sicuramente un processo delicato che
è parte del ciclo di vita naturale di ogni impresa, dalla più grande
e organizzativamente strutturata alla più piccola caratterizzata
da una conduzione tipicamente familiare. Il processo di
cambiamento della leadership aziendale o più semplicemente
il momento della successione, tuttavia, se condotto in modo
efficiente, può rivelarsi anche un’importante opportunità di
evoluzione, miglioramento, sviluppo e quindi di potenziamento
dell’impresa stessa e, in alcuni casi, rappresenta un passaggio
necessario per rimanere sul mercato in modo competitivo».
10
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Si può portare qualche esempio concreto di strumenti
offerti dall’ordinamento italiano per tutelare il proprio
patrimonio?
«Gli strumenti a disposizione per chi vuole tutelare il
proprio patrimonio esistono e sono molteplici, ognuno dei
quali caratterizzato da vantaggi e relativi vincoli legali e
fiscali. Il nostro ordinamento offre, infatti, molte soluzioni:
dalle più semplici, come ad esempio il testamento e le
donazioni, a quelle più sofisticate come il trust. Diverse sono
poi le opportunità offerte dal diritto societario (holding
come “cassaforte” del patrimonio di famiglia, operazioni
straordinarie, possibilità di intervenire negli statuti delle
società, partecipazioni societarie dotate di diritti particolari,
etc.) e dalle polizze assicurative, che rappresentano ancora
oggi un ottimo strumento per la gestione di un passaggio
di ricchezza alternativo e/o complementare al testamento.
Esistono inoltre strumenti, come il patto di famiglia, pensati e
introdotti nel nostro ordinamento appositamente per favorire
la trasmissione dell’impresa alle nuove generazioni, e altri,
come il fondo patrimoniale, che rispondono all’esigenza di
protezione di patrimoni familiari, apponendo un vincolo
su determinate categorie di beni che vengono destinati
a fare fronte ai bisogni della famiglia. Anche le società
fiduciarie, oltre a fornire i tipici servizi di amministrazione
con intestazione, possono rappresentare uno strumento
a supporto del passaggio generazionale e della continuità
aziendale. La mappa di strumenti è sicuramente ampia: il
punto fondamentale sta nell’individuare di volta in volta quale
tra questi si adatti meglio alle caratteristiche del caso concreto
e sia funzionale al raggiungimento dei reali obiettivi che si
intende perseguire. In ogni caso, nell’individuazione dello
strumento più adatto per realizzare gli obiettivi di passaggio
generazionale, si dovrà tenere conto di tutti i limiti definiti
dall’ordinamento giuridico italiano».

La pianificazione successoria diventa ancora più cruciale
se c’è da gestire un passaggio generazionale all’interno di
un’impresa. È così?
«Il tessuto imprenditoriale italiano è caratterizzato
prevalentemente da Pmi a conduzione familiare. La
gestione del passaggio generazionale costituisce l’aspetto
più delicato nel percorso di vita dell’azienda. È stato
più volte riscontrato, infatti, che un numero limitato di
imprese supera la terza generazione, qualora non sia stato
pianificato un corretto passaggio generazionale. Questo fatto
diventa numericamente ancora più significativo, qualora
ci siano diversi nuclei familiari all’interno della compagine
societaria. L’assistenza e il supporto al cliente per la gestione
dei momenti di discontinuità aziendale, con strategie di
tipo preventivo e non di pianificazione dell’ultimo minuto,
rappresentano oggi più che mai uno dei momenti strategici
in cui il cliente può percepire fino in fondo il valore aggiunto
del servizio di wealth management. Alla luce di queste
riflessioni, riteniamo che si possa confermare che il passaggio
generazionale deve divenire un elemento strutturale nella
vita dell’impresa. La migliore strategia per attuare questo
passaggio consiste nella pianificazione della continuità e
nella crescita dell’impresa attraverso le generazioni. Dunque,
non soltanto implementazione di trasferimenti di quote o
di cariche, ma soprattutto valorizzazione e preservazione
nel lungo termine di know-how, valori, patrimonio di
conoscenze, responsabilità, tradizioni e competenze. Sarà
dunque fondamentale associare a un’efficace governance
societaria una governance familiare che possa, da un lato
consolidare questi aspetti, ma, allo stesso tempo, diminuire
le possibili fonti di conflittualità, quali, ad esempio, politiche
di remunerazione, rivalità intergenerazionali o anche bassa
comunicazione tra i familiari o tra i manager e i familiari».
Con riferimento al tessuto imprenditoriale italiano e alle
sfide che dovrà affrontare, sia da un punto di vista di
governance familiare, sia economico qual è la vostra view
per i prossimi anni? Come bilanciare obiettivi finanziari e
non-finanziari?
«La crisi sanitaria dovuta al Covid-19 e la potenziale crisi
finanziaria su larga scala hanno avuto sulle Pmi italiane un
notevole impatto, anche se in modo differenziato. Questa
situazione, tra le altre cose, ha avuto la conseguenza di
sensibilizzare maggiormente gli imprenditori sui temi di
pianificazione successoria e di governance. Nonostante l’aspetto
fiscale non debba essere considerato il driver per le decisioni di
pianificazione successoria, non si può escludere che su questa
propensione potrebbe avere avuto rilevanza anche l’aspettativa di
un possibile inasprimento delle imposte sulle successioni e sulle
donazioni. Allo stesso tempo, il Pnrr (Piano nazionale di ripresa
e resilienza) rappresenta una grande occasione per le Pmi per

essere protagoniste in un processo di modernizzazione e rilancio
dell’intero Paese. Grazie, infatti, alle ingenti risorse finanziarie
messe a disposizione dall’Unione Europea, l’Italia, per potervi
accedere, dovrà avviare una serie di riforme indicate nel Pnrr che
potranno migliorare l’intero tessuto industriale, infrastrutturale
e, ci auguriamo, anche sociale del Paese. In questa prospettiva,
per noi, affiancare le Pmi con una visione olistica su tutti gli
aspetti della ricchezza, dalla continuità aziendale alla protezione
del patrimonio familiare nel tempo e attraverso le generazioni,
diventerà la chiave di volta per il rilancio non solo delle singole
imprese, ma anche dell’Italia».

Con riferimento alla governance, uno degli aspetti che
troppo spesso non vengono analizzati con la dovuta
attenzione riguarda la connessione tra un modello di
governance e un approccio strutturato e consapevole alla
sostenibilità.
«Guardando la nostra esperienza, non vi è dubbio che la
propensione alla sostenibilità dipende dalla governance che le
singole aziende si sono date e va fatta risalire a una ben precisa
cultura e strategia di impresa. Ciò che spesso non risulta chiaro
è che avere un approccio sostenibile non significa soltanto
prestare particolare attenzione all’ambiente o all’ecologia,
bensì creare una stretta correlazione con la responsabilità
sociale e di buon governo societario nei confronti di ciò che
succede, sia all’interno, sia all’esterno dell’impresa. L’intreccio
tra governance e sostenibilità si concretizza in una serie di
scelte e di attenzioni che riguardano tutti gli stakeholder
e la creazione di valore per questi, minimizzando i rischi,
ampliando le opportunità, attraendo e sviluppando talenti,
valorizzando le diversità. Strategie sostenibili reali e concrete,
e non quindi pure azioni di green washing, consentiranno nel
medio termine di aumentare l’efficienza dei processi e l’efficacia
dei business aziendali. Le società che investono in ambiente,
governance e in obiettivi sociali si dimostrano più resilienti
e pronte alle mutazioni di contesto, oltre ad avere capacità di
creare valore nel lungo periodo in modo persistente. Il tema
della sostenibilità è centrale nel nostro modello di servizio a
tal punto che, come Euromobiliare Advisory Sim, di concerto
con altre società dell’area wealth del Gruppo Credem, ci stiamo
impegnando con determinazione, attraverso progettualità e
iniziative volte a rafforzare la corporate social responsibility e
a trasformare il nostro processo di investimento. Lo scopo è
renderlo coerente con i criteri extrafinanziari (Esg) e gestire al
meglio in questa ottica i servizi e i prodotti che offriamo. Inoltre
stiamo ampliando il nostro modello di servizio, anche con la
collaborazione con player specialistici esterni, per assistere le
Pmi nel sempre più ampio bisogno di transizione sostenibile:
abbiamo l’ambizione di diventare interlocutori stabili per le
aziende per avviare i processi, non sempre facili da realizzare,
nel campo della sostenibilità, della socialità e della governance».
| marzo 2022
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GIANLUC A RONDINI
C R E D E M P R I V AT E B A N K I N G

GESTIRE AL MEGLIO
UN LIQUIDITY EVENT
a cura di Pinuccia Parini

Quando si parla di protezione degli asset e di continuità
generazionale, non si può prescindere dall’analizzare come si
evolve la situazione patrimoniale di una famiglia in presenza
di un evento di liquidità. È un momento importante e delicato
da gestire, soprattutto per un’azienda, che richiede una
strutturazione attenta dell’operazione in sé e una pianificazione
per la gestione futura dello stesso patrimonio. A spiegarlo è
Gianluca Rondini, Credem private banking.

Che cosa è un “liquidity event” e qual è il ruolo ricoperto
dal private banker?
«Si tratta di un evento che si genera quando l’imprenditore o
i soci di un’iniziativa decidono di vendere la propria azienda,
monetizzando di fatto il lavoro di una o più generazioni.
L’interazione del private banker rispetto al “liquidity event”
può generarsi in momenti diversi, a seconda che egli sia stato
coinvolto per generare la vendita, che sia stato chiamato in
campo per la gestione delle garanzie collegate alla vendita
(fideiussioni o escrow da rilasciare ai compratori) o per la
gestione della raccolta. Il tema quindi non è solo l’allocazione

del flusso di cassa generato dall’operazione, ma è connaturato ai
bisogni che emergono a valle della vendita dell’impresa. Esistono,
quindi, alcune fasi ben precise, con una cronologia determinata,
che caratterizzano un’operazione di cessione di un’attività e di ciò
che ne consegue».

I tre momenti che lei ha citato sono però fondamentali per
caratterizzare il ruolo del private banker
«Sicuramente il credito relazionale nei confronti del cliente
è direttamente proporzionale a quando il banker entra in
campo. Se, attraverso la propria struttura, fa vendere l’azienda,
trovando una controparte, gode di un credito maggiore rispetto
a quello che gli verrebbe riconosciuto se entrasse a partecipare
all’operazione all’ultimo miglio, perché cambia il livello di
riconoscenza che l’imprenditore matura nei suoi confronti. È
anche sicuramente importante governare le garanzie, soprattutto
quando il partner è industriale e le offerte sono magari confluite
a lui in modo diretto, evento che può facilmente capitare in un
mercato aperto come quello del giorno d’oggi. Ovviamente, dal
nostro punto di vista, la situazione ottimale è quella che vede il
private vicino alla famiglia da tempo, che magari l’accompagna in
un passaggio generazionale e che ha la possibilità di partecipare
alle riflessioni che portano a una decisione importante come
quella di cedere un’attività».
Ma la vendita di una società è particolarmente delicata e
complessa perché tocca profondamente gli imprenditori.
«Si tratta di un momento che scatena le più diverse reazioni e
alcune di queste sono molto profonde; lo posso dire per diretta
esperienza professionale. Può sembrare controintuitivo, visto
che il processo di vendita di una società è normalmente lungo,
ma la giornata nella quale ci si trova davanti al notaio per
formalizzare il passaggio di proprietà e incassare la contropartita
economica concordata, è un momento in cui l’emotività delle
persone coinvolte è altissima. È vero che nella circostanza viene
formalizzata una decisione presa da tempo, ma le emozioni che si
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scatenano sono forti, palpabili e danno l’idea di quanto il livello
di coinvolgimento dell’imprenditore sia profondo. Può essere di
euforia, di sollievo (anche se in casi più limitati), ma anche di
perdita di un punto di riferimento per colui che sino al giorno
prima ha guidato un’attività economica con forti responsabilità
sociali ben precise. Si sprigiona una serie di sentimenti che
si protraggono per un periodo più o meno lungo, in base alla
sensibilità di chi vende e delle ragioni che lo hanno portato alla
vendita».

Nella cessione dell’attività, l’imprenditore rischia di
vedere svuotato o ridefinito il proprio ruolo e ciò
comporta anche ricadute psicologiche importanti, perché
deve decidere come sarà la sua vita una volta conclusa
l’operazione.
«Se si vuole guardare a una delle manifestazioni emotive
che si possono manifestare, cioè il rammarico, evidenzierei
la responsabilità che l’imprenditore sente rispetto ai propri
dipendenti e nei confronti del territorio in cui opera. L’impresa
crea valore, ovunque essa sia, e lo fa per le persone che vi
lavorano, per l’area in cui è inserita e per la sua comunità. Ad
esempio, ho visto imprenditori, soprattutto quando sono partiti
dalla provincia, che hanno impiegato parte delle proprie risorse
e/o focalizzato alcune strutture dell’azienda per creare piani di
welfare: dal finanziamento dell’asilo per i figli dei dipendenti,

alle iniziative intraprese con i comuni in cui hanno sede le loro
attività produttive. Se si unisce questo senso di responsabilità al
fatto che, magari, l’impresa esiste da più generazioni, si capisce
come tutto ciò possa creare un vuoto dentro, che non è solo
economico, ma anche sociale».

Da questo punto di vista, diventa importante anche a chi
vendere?
«È chiaro che vendere a un fondo di private equity, se non si
ha l’obiettivo di raccogliere capitale per rientrare in possesso
dell’azienda più avanti, dà un senso di precarietà e continuità
diversa rispetto a un compratore industriale, che può offrire un
futuro all’impresa, al di là del ruolo che l’imprenditore avrà al suo
interno. C’è poi il tema, come è stato da lei sottolineato, di che
cosa farà il proprietario di una società il giorno successivo alla sua
vendita, perché c’è un pezzo di emotività che si protrae in ragione
della situazione che si viene a creare. In altre parole, cambiano
in modo significativo la posizione e la percezione nei confronti
dell’imprenditore da parte dei nuovi soci, anche quando decide
di rimanere operativo nell’impresa con ruoli apicali e deve gestire
i nuovi equilibri relazionali che si sono creati. Se poi la vendita
porta a una perdita di controllo dell’azionariato, diventa ancora più
complessa la convivenza con il nuovo partner, soprattutto quando
si tratta di fare scelte aziendali. Ho visto imprenditori che hanno
deciso di vendere parte della loro attività e si sono poi trovati
| marzo 2022
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in difficoltà quando si è trattato di stendere piani di sviluppo,
perché hanno dovuto fare i conti con il nuovo azionista. Ci sono
invece casi in cui, se è un fondo che compera una partecipazione
di minoranza, allora al proprietario, per quanto condizionato dai
nuovi equilibri interni, rimane ampio spazio decisionale».

Che cosa cambia nell’imprenditore quando avviene un
liquidity event?
«La “montagna di denaro” che viene generata ed entra nelle
disponibilità dell’imprenditore spesso muta il modo in cui
egli approccia la gestione delle proprie risorse, sia mobiliari,
sia immobiliari. Inoltre, temi come la riservatezza, la
diversificazione, la sicurezza e le aspettative di rendimento futuro
hanno un peso influente nelle decisioni che vengono prese. Sono
tutti aspetti delicati, forieri di dubbi e incertezze da sgomberare.
Ci sono poi casi in cui l’imprenditore può decidere di rimettersi
in qualche modo in gioco e investe in altre attività produttive.
Solitamente ciò accade quando, anche all’interno della famiglia,
esistono le condizioni per cui questa decisione può trovare una
continuità».
Come fa un imprenditore a cambiare atteggiamento
mentale, ossia smettere di ricoprire il precedente ruolo, e
decidere come disporre della grande liquidità che si trova
a disposizione?
«L’imprenditore, normalmente, è una persona avvezza a decidere
14
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e padrona del proprio destino. Il private banker che lo affianca
lo aiuta a gestire il nuovo contesto in cui si trova, che in parte
è già stato metabolizzato a monte della scelta fatta, quando ha
deciso di vendere. Se ha ceduto il 100% della partecipazione, ha
già messo in conto che non avrà futuro nella sua impresa. Può
succedere che, parte del denaro ricevuto possa essere reinvestito
in altre attività, magari introdotte dallo stesso compratore nel
caso si tratti di un fondo di private equity. Il compito del private
è aiutare il cliente a fare emergere i suoi bisogni, per capire
come allocare al meglio la consistente liquidità ricevuta, aspetto
quest’ultimo con cui l’imprenditore non ha sempre familiarità».

Le chiederei una riflessione sul detto che recita “la prima
generazione di un’azienda costruisce, la seconda gestisce
e la terza brucia”. Riscontra questa evoluzione nelle realtà
imprenditoriali in cui si verifica un liquidity event?
«Direi che, nel contesto attuale, si tratta più di una leggenda
metropolitana. Io mi occupo di private banking e non di
corporate banking o contenzioso creditizio, ma posso dire
che, in linea di massima, chi “brucia” le proprie risorse
difficilmente riesce a monetizzare in modo significativo la
cessione della propria azienda. I cambiamenti del mercato cui
stiamo assistendo e la loro velocità hanno portato la classe
imprenditoriale a fare scelte forti, per essere competitiva. Ho
visto imprese in cui l’imprenditore è padre e padrone e non
delega nulla ai figli, o altre in cui non c’è la possibilità di trovare

figure idonee, all’interno della famiglia, per dare continuità
alla gestione dell’impresa. Si tratta di casi delicati in cui, per
una serie di ragioni diverse, non è possibile un passaggio
generazionale e si procede così alla vendita dell’azienda. In
generale, comunque, penso che le attuali condizioni di mercato,
a differenza di quanto succedeva in passato, offrano diverse
alternative all’imprenditore che si trova a decidere il futuro
della propria attività».

Ci sono casi, invece, in cui un giovane imprenditore, a
capo di una start-up o di un’azienda, è riuscito in un lasso
di tempo circoscritto ad avere un grande successo?
«Sì, certo. Conosco casi dove, per ritornare alle riflessioni della
domanda precedente, la nuova generazione che è subentrata
alla guida dell’azienda ha portato grandi risultati economici e ha
rafforzato in modo significativo il brand».
Nella gestione di un liquidity event, come si interfaccia il
private banker con le altre figure professionali coinvolte?
«Non esistono modalità precostituite cui fare riferimento. Ci
possono essere professionisti vicini alla famiglia che vengono
coinvolti e altri che, invece, sono esclusi: sono commercialisti,
avvocati, notai. La loro presenza o assenza è determinata da
dinamiche di vario tipo, ciascuna da contestualizzare. Credo,
però, che, all’interno di un processo, che io considero ottimale, il
private banker debba essere colui che ingaggia le diverse figure

professionali all’interno dell’accompagnamento nella gestione del
liquidity event, in cui si deve rispondere alle esigenze del cliente in
termini di riservatezza, sicurezza, aspettativa di rendimento, gestione
del rischio. Ed è il private banker che, se è riuscito a costruire un
rapporto fiduciario con il cliente, ha gli strumenti a disposizione e le
risorse perché ciò avvenga nel migliore dei modi possibili. È indubbio
che la fase iniziale di una cessione può essere di grande confusione,
per le dinamiche anche emotive descritte, e poi perché, appena
l’evento viene reso pubblico, si crea una lunga fila di professionisti
che si propongono come partner per gestire l’allocazione della
liquidità. Ho visto clienti “sfiniti” dai tanti contatti/proposte ricevuti,
tra cui anche l’offerta di affidare a un soggetto terzo (family office) la
gestione del patrimonio. In quest’ultimo caso, l’affidamento risponde
alla scelta dell’imprenditore di disintermediare un’attività che non gli
appartiene e che può metterlo in difficoltà».

C’è bisogno quindi di tanta cura nei confronti del cliente
che vede cambiare le proprie prospettive future.
«Tanta cura, anche di carattere amministrativo: è un aspetto da
non sottovalutare, se l’incasso viene fatto attraverso una holding
o un trust, soprattutto quando si tratta di organizzare le attività
future. E, proprio per tutte le ragioni qui argomentate, credo
che il private banker possa essere il punto di riferimento per un
imprenditore nel caso di un liquidity event, perché è la figura che
ha potenzialmente gli strumenti per affiancarlo nelle decisioni da
prendere, anche in discontinuità nei confronti del suo passato».
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QUANDO IL CAPITALE
DEVE ESSERE PAZIENTE
a cura di Pinuccia Parini

Che cosa si intende quando si parla di capitale paziente?
«Si intende un capitale fornito a un’impresa che può servire
per accompagnare e solidificare una sana strategia di medio o,
meglio ancora, di lungo termine».
Nei confronti di chi il capitale deve essere paziente?
«Delle aziende. Sono sempre loro che vanno messe al centro
delle attenzioni di noi tutti stakeholder. Guai a privilegiare
i soci, peggio ancora se i soci, come alcuni fondi di private
equity, mettono pressione per ottenere risultati di breve che
sacrificano le strategie e le politiche di medio e lungo termine.
Specie di questi tempi nei quali, con gli effetti stravolgenti
della pandemia e l’evoluzione verso il digitale, la sostenibilità
e le necessità di aggregazione devono fare privilegiare gli
investimenti in queste tematiche rispetto a tutto il resto».
Con quale funzioni?
«Con la funzione di dare a ogni azienda in cui si investe
un orizzonte temporale adeguatamente ampio per potere
scaricare a terra gli investimenti strategici, le politiche di

penetrazione sui mercati basate su visioni di lungo termine
e tutto ciò che può determinare una crescita di valore solida,
duratura, strutturale. Perciò, ad esempio, non è quasi mai
capitale paziente quello che si accompagna a operazioni
con una leva finanziaria spinta, se non altro perchè, se i
cash flow aziendali devono essere in buona parte dedicati al
rimborso del debito, il futuro dell’impresa rischia di essere
compromesso».

Quali sono le tipologie di investimento che rientrano
all’interno dalla definizione di capitale paziente?
«Le tipologie di investimento che rientrano in questa funzione
sono quelle che vengono affrancate dal mero interesse
dell’investitore. E ancora di più se sono slegate da concetti
come come l’Irr (Internal rate of return), che fatalmente
spingono le aziende a privilegiare l’arricchimento dei partner
dell’investitore, con un ragionamento profondamente diverso
rispetto a coloro che, invece, lasciano veramente libera
un’impresa nel cercare di porre le basi più solide possibile per
una crescita del valore nel tempo. La solidità non deve, salvo
sorprese o fatti veramente imprevedibili, essere scalfita più di
tanto dal normale evolversi dei mercati».
Durante questi due anni di pandemia, quanto è stato
importante il ruolo del capitale paziente?
«Mah, di capitale veramente paziente ce n’è poco, specie in
Italia: non ha molto senso provare a estrarre delle regole o
dei veri trend. Di certo, molti fondi hanno dovuto allungare
i periodi di investimento per tenere conto dei due anni quasi
totalmente persi per le difficoltà generate dalla pandemia.
Per contro, è ben noto che i valori delle aziende, dopo i primi
mesi di disorientamento generale, sono quasi costantemente
cresciuti: di conseguenza, alle difficoltà generate dal Covid ha
corrisposto un tale aumento delle valutazioni che ha sanato
tutto o quasi tutto. Adesso però siamo alle prese con gli eventi
in Ucraina, che rischiano di allungare ulteriormente il periodo
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E in un contesto economico come quello italiano, quanto
peso dovrebbe avere?
«Molto superiore a quello che si vede sui mercati. La
stragrande maggioranza degli investitori nel mondo del
private equity è costituita da fondi, che per definizione,
statuto, regole di base, abitudini dei partner e dei loro
collaboratori, sono obbligati a non prolungare troppo nel
tempo il periodo di mantenimento in portafoglio dei singoli
investimenti, perché ne subiscono un danno diretto».

Qual è la relazione tra aziende di famiglia e capitale
paziente?
«Le famiglie di base guardano al lungo termine e dovrebbero
essere le prime ad aprire le porte al capitale paziente.
Ovviamente, dietro a una simile apertura deve esserci una
filosofia moderna, non il tipico atteggiamento un po’ chiuso
degli imprenditori italiani che preferiscono avere il 100% di
un bene più piccolo, piuttosto che una fetta di una torta più
grande. E ci sono tanti segnali positivi in questo senso. Anche
perché è logico che chi ragiona in questo modo ha certamente
più chance di fare restare la propria azienda tra i protagonisti
del futuro».

Dal punto di vista di un investitore, come si declina “la
pazienza”?
«Semplicemente evitando che le retribuzioni di chi
gestisce la società investitrice non siano basate su formule
che privilegiano i tempi brevi. E facendo in modo che i
sottoscrittori dei fondi, istituzionali, family office o altri,
non siano ingolositi da ritorni in tempi oggettivamente
incompatibili con una crescita di valore solida e
patrimonialmente sostenibile».

Capitale paziente in un’epoca di digitalizzazione sempre
più avanzata. C’è una contraddizione di fondo?
«Assolutamente no! Anzi! Digitalizzare vuole dire investire,
che significa avere capitali a disposizione in più rispetto
a quelli che una normale azienda deve avere per investire
in macchinari, uomini, stabilimenti, tecnologie. Anche di
capitale circolante ce n’è sempre più bisogno proprio se si
cresce. Che cosa c’è di meglio dei capitali pazienti che possano
essere al servizio di programmi di digitalizzazione?»

in cui è meno facile disinvestire: da settimane i prezzi dei titoli
scendono e quella compensazione non c’è più».
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IL PASSAGGIO
GENERAZIONALE IDEALE
a cura di Pinuccia Parini

Il passaggio generazionale, oltre ai suoi impatti
evidentemente emotivi, è un tema collegato alla protezione
e al benessere patrimoniale, finanziario e umano delle
persone, ma ha anche un’inevitabile ricaduta sulla comunità
che, nel suo significato intrinseco, rimane eterna. Possiamo
infatti affermare che esistono diverse ragioni per cui è
bene occuparsi per tempo della propria pianificazione
successoria. Be Private ne parla con Luca Molesini,
direttore marketing strategico Credemvita S.p.A e
Credemassicurazioni S.p.A.

Parlando di protezione del patrimonio di famiglia, quali sono
le ragioni per cui il passaggio generazionale è un tema che deve
essere affrontato?
«La prima è legata alla protezione del patrimonio nell’ambito
del trasferimento successorio dei beni, per salvaguardarlo
dalla parcellizzazione e per prevenire i conflitti all’interno
della famiglia, che sempre più spesso è caratterizzata
da una complessità crescente (nuove strutture familiari
allargate). Un secondo tema da affrontare è la fiscalità,

che richiede valutazioni e scelte efficaci. Altro argomento
chiave è rappresentato dalla necessità di gestire spesso la
trasmissione e il frazionamento di patrimoni illiquidi. Da
ultimo, ma non per importanza, c’è anche il tema della
protezione del capitale umano, che interessa la tutela
delle persone care: attuando una corretta pianificazione
successoria, si può salvaguardare il tenore di vita dei propri
familiari o anche di terze parti, garantendo loro la tutela del
patrimonio, le necessarie fonti finanziarie per portare avanti
i progetti condivisi in vita, la giusta tranquillità e anche,
lasciatemelo dire, la riconoscenza».

Qual è, in questo contesto, il ruolo che le compagnie assicurative
possono ricoprire?
«Diverse analisi condotte da Prometeia, società di consulenza
con cui collaboriamo da anni in diversi ambiti, ci stimolano
a pensare che la mission principale delle compagnie
assicurative sia proteggere le persone, anche sul fronte del
passaggio generazionale, accompagnandole nel tempo nelle
diverse fasi della vita. Il tema del passaggio generazionale
sembra ancora poco sentito, nonostante le grandi potenzialità
patrimoniali del Paese. I clienti finali non hanno ancora
maturato la necessaria sensibilità su queste tematiche e
dimostrano di non avere ancora una corretta percezione della
loro reale importanza».
Il passaggio generazionale è un fenomeno che, in termini di
ricchezza coinvolta, è destinato a crescere. Qual è nello specifico
la situazione italiana?
«Alcuni recenti studi dimostrano che nei prossimi decenni in
Italia il passaggio generazionale riguarderà circa due terzi della
ricchezza complessiva. Queste stime prospettiche già da sole
fanno comprendere la portata del fenomeno. Nel nostro Paese la
trasmissione ereditaria contribuisce a spiegare l’origine di buona
parte dei patrimoni: la ricchezza complessiva delle famiglie supera
10 mila miliardi di euro, di cui circa il 55% in attività immobiliari e
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Composizione della ricchezza delle famiglie italiane
Patrimonio
aziendale

1,2

Kmld€
(~10%)

Attività
finanziarie

3,3

Kmld€

(~35%)

Attività reali immobiliari
Capitale
umano

10,4

Necessità di pianificare la
successione dei beni

Kmld€

5,9

Passaggio
generazionale

Kmld€
(~55%)

~13,5

Necessità di tutelare il tenore
di vita dei propri cari

Kmld€

fonte: elaborazione Prometeia su dati Banca d’Italia e Istat

la restante parte in attività finanziarie e partecipazioni aziendali.
Oltretutto, la ricchezza netta degli italiani in rapporto
al reddito, in crescita costante negli ultimi 50 anni, è la
più alta al mondo. Ciononostante, solamente il 12% degli
italiani pianifica la successione dei beni, una percentuale
notevolmente inferiore rispetto ad altri contesti più maturi».

Come spiega questa ritrosia degli italiani nel pianificare un piano
di successione?
«In Italia, per ragioni culturali, non siamo abituati a parlare di
successione e di eredità, mentre in molti altri paesi, a un certo
punto della propria vita, è naturale porsi il problema e muoversi di
conseguenza.

Pianificazione successoria: confronto internazionale
Italia

Francia

Usa

22

12%

40
60

78

88%

Regno Unito

50
50

50

Canada

50

50

% popolazione che effettua una pianificazione successoria
fonte: Ministero della Giustizia - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, elaborazione Prometeia
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Oggi quasi il 50% degli italiani è over 50, con un trend demografico
che evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione.
Nell’arco dei prossimi 30 anni, l’età media della popolazione italiana
passerà da 45,7 a 50,7 anni (Istat). La ricchezza maggiore si concentra
nelle fasce di popolazione più anziane (over 50), che sono anche le
meno indebitate.
Ricchezza netta familiare media per caratteristiche
del capofamiglia (euro)
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Pensiamo poi al fatto che oggi in Italia buona parte dei nuclei familiari
non si identifica più con la famiglia tradizionale, che, negli ultimi
decenni, si è infatti molto trasformata, cedendo il passo a famiglie
di tipo non convenzionale, dove nuclei familiari si costituiscono
e convivono senza che il rapporto sia stato ufficializzato e dove il
vincolo sentimentale non produce alcun effetto legale, con una
crescita rilevante delle convivenze non sancite all’interno di una
regolarizzazione di natura civile. Negli ultimi 30 anni è, inoltre,
sensibilmente aumentato il numero di separazioni e di divorzi, con
una durata media del matrimonio in riduzione a 16 anni. Aumentano,
infine, i matrimoni tra i divorziati e, conseguentemente, si accresce
la complessità della struttura familiare e della relativa gestione
patrimoniale.

Andamento separazioni e divorzi
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fonte: elaborazione Prometeia su dati Banca d’Italia
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I dati Ocse attribuiscono all’Italia la medaglia di paese “più anziano”
d’Europa. I dati evidenziano che attualmente gli over 65 anni
rappresentano il 22,3% della popolazione totale, a fronte del 20,6%
della media dell’Ue.
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Composizione della popolazione italiana per fasce d’età
(valori assoluti e composizione percentuale) nell’anno 2021
Fasce d’età

Popolazione

Percentuale

popolazione totale
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fonte: elaborazione Prometeia su dati ISTAT

Percentuale di popolazione sopra i 65 anni sul totale
25
20
15
10
5
0

Italia

Germania
1990

Francia
2000

2010

Spagna

Unione Europea

2020
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Anni 2000

Anni post 2010

fonte: Istat - Report statistico aggiornato sulla situazione di matrimoni,
divorzi e separazioni in Italia. Elaborazione Prometeia

In un’Italia che cambia (e che invecchia), inizia a rompersi il tabù
della pianificazione successoria e diventa sempre più necessario che
le proprie disposizioni possano essere attuate in linea con le proprie
volontà e necessità».

Quali sono gli strumenti per gestire il passaggio generazionale?
«Storicamente, lo sappiamo, il legislatore ha previsto come strumento
principe per gestire il passaggio generazionale il testamento
(successione testamentaria). La forma testamentaria classica, se
non integrata con gli strumenti adeguati a gestire con efficienza la
complessità crescente dei diversi contesti, non è forse più in grado
di soddisfare le articolate esigenze di una società e di una struttura
familiare in evoluzione. Pensiamo, ad esempio, allo strumento
giuridico del trust con cui una o più persone trasferiscono la titolarità
di una o più proprietà a uno o più gestori (trustee), che si assumono
l’obbligo di amministrare il patrimonio. Pensiamo al patto di famiglia,
che consente il trasferimento in tutto o in parte delle quote societarie,
come atto inter vivos, a uno o più discendenti e a titolo gratuito.
Pensiamo, infine, allo strumento della fiduciaria o alla donazione.
Se si considera l’evoluzione della pianificazione successoria nel
prossimo futuro, la polizza vita sarà certamente lo strumento
a crescente e maggiore diffusione: per sua natura, flessibilità e

relativa semplicità è in grado di rispondere a bisogni complessi.
Proprio in relazione alle polizze vita, pensiamo, ad esempio, alla
possibilità di nominare (e modificare) liberamente il beneficiario
anche al di fuori dell’asse ereditario (persone terze all’asse
ereditario, fondazioni, ospedali) o al fatto che con una polizza vita
si possa assicurare ai propri cari una liquidità immediata, in caso
di decesso del percettore principale di reddito del nucleo familiare
e garantire i flussi necessari per la serenità economica della
famiglia. In caso di patrimoni immobilizzati e con scarsa liquidità,
inoltre, gli eredi si troverebbero a fronteggiare imposte e spese di
successione consistenti. Anche in questo caso, il capitale derivante
dalla polizza eviterebbe disinvestimenti svantaggiosi e inopportuni
per fare fronte alle spese o alle tasse dovute: si avrebbe, invece, a
disposizione la liquidità necessaria e una successione più semplice
e serena».

Qual è il ruolo del consulente?
«Innanzitutto, occorre fare una premessa: il passaggio generazionale
è un tema da affrontare per tempo e con le giuste accortezze.
Ricordiamo, infatti, che una corretta ed efficiente pianificazione
successoria permette di evitare effetti indesiderati nella trasmissione
del patrimonio e nella conseguente tutela del capitale umano
(pensiamo alle liti e ai contenziosi che possono insorgere tra gli eredi).
A questo proposito, il Rapporto sulla clientela del private banking in
Italia 2021 (Aipb) prevede un incremento potenziale della domanda
per i servizi di consulenza sulla trasmissione generazionale della
ricchezza pari al 43%.
Utilizzo attuale e potenziale dei servizi di consulenza
successoria da parte dei clienti private (valori percentuali)
60
50
40
30
20

52
36,4

10
0

as-is

to-be

L’incremento potenziale è dato dal rapporto tra il numero di soggetti che vorrebbero utilizzare il servizio
non avendolo mai utilizzato e il numero di soggetti che lo utilizzano già (o lo hanno già utilizzato)
fonte: Aipb–Rapporto sulla clientela del privatebanking in Italia 2021. Elaborazione Prometeia

Come ottimizzare il passaggio generazionale del patrimonio?
Come rendere sostenibile il benessere di chi si vorrà tutelare e
quali soluzioni adottare per evitarne i rischi? Sono domande
che possono richiedere valutazioni molto articolate e che hanno
un impatto anche sull’intero tessuto sociale nel medio-lungo
termine. Sono convinto che sia sempre più importante per ognuno
di noi non affrontare da soli la questione, ricorrendo invece
all’aiuto di un consulente competente in materia. Quest’ultimo,
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con la delicatezza e la sintonia che l’argomento comporta,
dovrà essere in grado di fare emergere, in primis, quali sono
le esigenze inespresse e gli obiettivi da perseguire, nel caso di
patrimoni importanti, che la persona vorrà realizzare grazie a
una pianificazione successoria ottimale. Una volta chiariti gli
obiettivi, occorrerà definire la strada da percorrere. E su questa
strada, che per me è il ciclo di vita, immagino tante tappe, in
cui si posizioneranno i bisogni e i desideri di ogni persona; alla
conclusione del ciclo, attraverso una corretta gestione del passaggio
generazionale, i desideri del de cuius potranno essere realizzati
attraverso un’efficiente trasmissione del patrimonio ai suoi
beneficiari».

Quali sono le caratteristiche che sono richieste a un consulente
per svolgere appieno il proprio ruolo?
«Il consulente dovrà essere in grado di fare valutazioni di tipo integrato
sulla ricchezza complessiva del cliente. Quanto più avrà informazioni
complete sul piano patrimoniale, finanziario, debitorio e umano,
tanto più potrà contribuire a progettare una pianificazione successoria
personalizzata ed efficace. In particolare, come evidenzia Prometeia,
le famiglie a elevata patrimonialità, cioè il 2,5% del totale, detengono il
34,2% della ricchezza finanziaria e il 16,9% della ricchezza immobiliare
complessiva.
Diffusione e ricchezza finanziaria delle famiglie
a elevata patrimonialità
1,2
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fonte: elaborazioni e stime Prometeia su dati AIPB (ottobre 2020)

La ricchezza immobiliare delle famiglie
a elevata patrimonialità
1.000 miliardi
valore della ricchezza immobiliare dei clienti private
81%
dei clienti private che possiedono almeno una seconda
casa

64%
altri immobili residenziali non utilizzati dalla famiglia

fonte: Aipb «Advisory immobiliare nel private banking: evoluzione del mercato» (2017)
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Quindi, specificatamente, per la clientela private sarà importante
gestire l’account aggregation, che consentirà al consulente di fare
valutazioni su patrimoni pluriasset e sulle liquidità complessive, spesso
distribuite fra diversi intermediari. Altro elemento di complessità può
essere come il patrimonio sia stato già in parte o totalmente distribuito
su diversi soggetti in vita, ripartizione che potrebbe non rappresentare
una soluzione ottimale per gli eredi. È proprio in questi casi che si
possono originare perdite patrimoniali, liti, contenziosi e, in generale,
una perdita di efficienza della pianificazione successoria».

Qual è la funzione delle polizze vita nella pianificazione
successoria?
«Come dicevamo, il passaggio generazionale può essere
concretamente organizzato in diversi modi grazie anche all’aiuto di
strumenti orientati proprio a supportare questo delicato momento. In
tal senso, le polizze vita saranno sempre più diffuse nei prossimi anni.
Ci sono diverse tipologie di polizze presenti sul mercato. I contratti di
assicurazione sulla vita, ad esempio, possono sostanzialmente venire
incontro a due differenti esigenze: da un lato, la tutela rispetto a eventi
riguardanti la vita umana (è il caso delle temporanee caso morte),
dall’altro la tutela del risparmio (polizze con fine previdenziale e di
risparmio o investimento con contenuti assicurativi).
Nel primo caso, ci posso essere famiglie monoreddito o a reddito
concentrato, le quali, al venir meno del percettore, soprattutto se
presenti figli ancora piccoli o in età scolare, potrebbero trovarsi
in seria difficoltà. Davanti a questa eventualità gli obiettivi futuri
della famiglia potrebbero dovere cambiare. In tali circostanze, sarà
necessario contemplare nella pianificazione successoria la polizza
temporanea caso morte, che garantisce un’immediata disponibilità di
capitale in caso di decesso.
Accanto a questi strumenti, ci sono le polizze d’investimento che
hanno finalità di gestione dei patrimoni su orizzonti temporali
anche medi o lunghi. In questo senso troviamo nelle polizze vita
la risposta a diverse esigenze: proteggere i risparmi, costruire un
capitale, oppure bilanciare crescita e risparmio. Nel primo caso
parliamo di ramo I: polizze rivalutabili collegate a gestioni separate
con garanzie di capitale a evento e rischio finanziario a carico delle
compagnie. Nel secondo caso parliamo di ramo III: polizze unit
linked collegate molto spesso a soluzioni ad architettura aperta
in grado di investire su un’importante base di asset manager
internazionali. Nel terzo caso parliamo di polizze multiramo, dove
in questi anni e in prospettiva si sta concentrando circa la metà del
mercato vita, grazie alla possibilità di integrare entrambi i bisogni
che citavo prima, efficientandone gli effetti fiscali. Questi strumenti
possono interpretare al meglio le esigenze di pianificazione
successoria e patrimoniale (possono essere anche a vita intera e
integrano componenti di servizio opzionale e assicurativo anche
caso morte), ma ottimizzano la gestione del portafoglio del cliente,
che può liquidare se lo desidera. Dal punto di vista giuridico, sempre
nell’ottica di fornire strumenti adeguati alle diverse esigenze, cito
anche le polizze di imprese in Lps (libera prestazione di servizi),

ovvero compagnie assicurative che operano nell’ambito dell’Unione
Europea».

Quali sono i vantaggi che le polizze vita offrono da un punto di
vista giuridico?
«Ricordo che le polizze vita godono di un vantaggio fondamentale:
la prestazione assicurativa non rientra nell’asse ereditario e risulta
quindi esclusa dalla successione, consentendo di ottimizzare le
esigenze di pianificazione successoria e patrimoniale. Ciò significa
flessibilità nell’organizzare il proprio passaggio generazionale, potendo
considerare di trasferire il proprio patrimonio non solo agli eredi, ma
anche a soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che si riterranno
meritevoli di tutela. Ciò, come dicevamo prima, rappresenta un
aspetto di valore, anche a fronte dell’emergere negli ultimi decenni
di nuovi nuclei familiari e interessi che si affiancano alla famiglia
tradizionale».
E da un punto di vista fiscale?
«Si tratta di un aspetto importante. Pensiamo al fatto che le prestazioni

erogate dalle compagnie di assicurazione agli eredi e ai beneficiari
designati dalla polizza vita, in caso di morte dell’assicurato, sono esenti
da imposte di successione; pensiamo all’esenzione dal pagamento
dell’imposta di bollo agevolata dello 0,20% sul valore dell’investimento
(per le polizze di ramo I); ancora, consideriamo che, a differenza degli
strumenti finanziari, per i prodotti assicurativi si verifica la cosiddetta
“tax deferral”: l’imposta viene differita al momento della liquidazione
del capitale (decesso, riscatto totale/parziale). Ne consegue, per il
contraente, l’indubbio vantaggio che il capitale lordo continua a essere
investito e rivalutato fino al momento liquidativo, momento in cui
avviene la compensazione tra minus e plusvalenze. Infine, il capitale
liquidato a fronte del rischio di mortalità è esente da tassazione Irpef
per i beneficiari. Da ultimo, non per importanza, vale ancora la pena
di ricordare che le polizze vita sono insequestrabili e impignorabili
nei limiti di legge e che gli strumenti assicurativi hanno generalmente
un orizzonte temporale di lungo periodo, posizionamento ideale per
gestire le fasi di volatilità dove è necessario governare l’emotività che a
volte diventa cattiva consigliera per la generazione che trasmette e non
tutela la generazione che riceve».
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IMPRESE ITALIANE,
UN PASSAGGIO
GENERAZIONALE
NON SEMPRE FACILE
a cura di Pinuccia Parini

Le piccole e medie imprese ricoprono un ruolo importante nel
tessuto economico dell’Italia, visto che rappresentano circa il
92% di quelle attive e impiegano l’80% della forza lavoro. Nei
prossimi 20 anni, nel nostro Paese, la gestione delle aziende
conoscerà un importante cambiamento, con il passaggio di
mano dalla generazione dei baby boomer (i nati tra il 1946 e il
1964) a quella dei millennial di circa 800 miliardi di ricchezza
mobiliare, immobiliare o aziendale. Ciò è quanto afferma
Nicola Ronchetti, fondatore e ceo di Finer Finance Explorer,
istituto di ricerca in ambito finanziario.

Il problema del passaggio generazionale è molto delicato,
soprattutto per un paese come l’Italia, dove si registra un
ritardo in questo ambito. Qual è la sua opinione?
«Abbiamo fatto una serie di ricerche e analisi sul tema e ciò

che colpisce è che il passaggio generazionale, cui è legato
anche un processo di ottimizzazione fiscale, ha ampi spazi di
miglioramento nel nostro Paese. Si tenga conto che, a oggi,
solo il 17% delle persone (calcolato sulla popolazione italiana
adulta) ha affrontato questo aspetto. Il dato si confronta con
una media europea del 34%, americana del 42% e britannica
del 50% e palesa un chiaro ritardo che mostra, nei fatti, che
il passaggio generazionale in Italia non è adeguatamente
affrontato. La spiegazione di ciò è data da due fattori: solo un
investitore su quattro è attivo sui mercati finanziari (il calcolo
è stato fatto su coloro che hanno sul conto corrente una cifra
superiore a 50 mila euro) e manca la copertura assicurativa.
Nello specifico, su questo secondo aspetto, vale la pena
ricordare che solo un italiano su quattro assicura la casa, la
vera ricchezza degli italiani, mentre è del 15% la percentuale
di coloro che sono coperti dagli infortuni. In sintesi, siamo
di fronte a una presenza di eccessiva liquidità e inadeguata
copertura dei rischi».

Peraltro, i dati sulla liquidità sui conti correnti
continuano a registrare incrementi…
«È corretto e ciò che colpisce ulteriormente è che il 77% delle
persone con giacenze di liquidità sui conti superiore a 200
mila euro in media non sente il proprio gestore bancario da
12 mesi. Emergono quindi due riflessioni: c’è un’educazione
finanziaria ancora non sufficientemente avanzata e un’offerta
assicurativo-finanziaria che è silente».
Una situazione generale che, sempre in tema di passaggio
generazionale, non si caratterizza per la sua dinamicità.
«Concordo. Se poi ci si focalizza sui clienti private, che
24
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rappresentano la fascia più abbiente della popolazione
italiana con consistenze patrimoniali sopra il milione di
euro, si rileva che il 45% non ha ancora risolto o affrontato
il tema del passaggio generazionale. Se si considera che
l’economia italiana si regge sulle Pmi (50-200 addetti), con il
Pnrr che convoglierà i propri investimenti su questo tessuto
economico, è abbastanza intuitivo capire che non affrontare
il tema significa incorrere nel rischio di discontinuità nella
gestione dell’azienda, allocare e impiegare le risorse in
modo inadeguato, con ricadute pesanti per il mercato del
lavoro. In un’ottica di interesse nazionale, poco importa che
l’imprenditore non si prenda cura del proprio futuro se le
ricadute dovessero essere solo sui suoi eredi. Di fatto, però,
non è così, perché la dispersione di un patrimonio, quando
una delle componenti è un’attività produttiva, distrugge
ricchezza e incide sul contesto economico e sociale. E, poi,
c’è un problema di invecchiamento di coloro che guidano le
aziende. L’età media degli imprenditori italiani è in crescita
e, negli ultimi 10 anni, secondo i dati di Unioncamere e Istat,
coloro che hanno 70 anni e oltre sono aumentati del 2%,
mentre sono diminuiti del 5% coloro che ne hanno meno
di 40. Siamo quindi di fronte a un quadro che genera forti

preoccupazioni: una classe imprenditoriale in progressivo
invecchiamento e che non si occupa di pianificare il futuro
della propria impresa con il trasferimento delle competenze. Il
rischio immediato è, da un lato, un impoverimento del tessuto
produttivo con la progressiva scomparsa di attività presenti
sul mercato, dall’altro, di avere persone con una disponibilità
finanziaria che non viene gestita in modo efficiente ed
efficace».

Pensando al futuro, ha disegnato un quadro che non
rasserena
«Sì, ma dipende dallo spirito con cui lo si guarda e ci sono
due possibilità. La prima, la più pessimista, è che la fotografia
della situazione attuale è molto preoccupante, mentre la
seconda, più ottimista, intravede una grande possibilità di
miglioramento. Io sono incline a guardare il bicchiere mezzo
pieno e a cogliere le potenzialità che la situazione attuale
offre, soprattutto per i soggetti che sono chiamati a dare un
loro contributo diretto affinché si esca da questa condizione
di stallo: gli operatori finanziari. Non è forse un caso che,
in Italia, si registri una sempre più consistenze presenza di
realtà finanziarie straniere, nascano nuove aggregazioni e si
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parli, in modo sempre più diffuso, di banca-assicurazione.
Oggi, i tre pilastri della relazione con il cliente, ovvero
protezione, gestione del risparmio e credito, fanno capo a un
unico referente: la banca. Si apre quindi uno spazio d’azione
strategicamente significativo per quegli istituti che vogliono
affrontare una sfida di un mercato sicuramente non facile, ma
che, con i giusti accorgimenti, offre immense opportunità da
cogliere».

Ma come si trasforma una situazione di criticità in una di
opportunità?
«Torniamo al 77% delle persone più abbienti che non
viene abitualmente contattato dal gestore bancario. Come
si può spiegare questo vuoto operativo? Non certo con la
scarsa inclinazione lavorativa degli addetti: sarebbe una
banalizzazione dirlo. Infatti, un’analisi attenta della situazione
rivela che, all’interno delle banche, è sempre più necessario
un processo di digitalizzazione delle procedure che permetta
una gestione più attenta ed efficace del rapporto con il
cliente, che consenta, quindi, di superare diversi scogli, che
le operazioni sinora condotte manualmente hanno creato.
La digitalizzazione è un po’ come la cavalleria, che arriva a
salvare l’organizzazione del lavoro e permette una gestione
delle migliaia di clienti di un istituto di credito con i quali
risulta difficile avere una relazione continuativa e attenta ai
loro bisogni».
In altre parole, la filiale fisica diventa una filiale digitale
«Sì, ormai le banche si stanno muovendo in questa direzione
e la tecnologia a disposizione per farlo esiste. Inoltre, tutto ciò
permette una razionalizzazione delle attività, dando il tempo
e lo spazio dovuto a quelle che richiedono un approccio
dedicato».
Quali sono le ricadute del contesto che ha descritto sul
mondo del private banking?
«Apre un’enorme occasione. Cito un esempio, per essere
il più possibile concreto. Tra i clienti che sono molto
patrimonializzati, il 37% non risulta coperto dal punto di
vista assicurativo. Ora, esiste un prodotto chiamato ‘Key man
people’, offerto da tutte le compagnie, che riguarda le figure
apicali all’interno delle aziende in caso di premorienza o di
incapacità lavorativa. È una polizza che mette in qualche
modo al riparo l’impresa e/o le persone direttamente
interessate da qualsiasi contraccolpo che potrebbe essere
causato dall’improvvisa incapacità di una figura chiave di
svolgere il proprio ruolo. Si tratta di un investimento che va
a mitigare un rischio che potrebbe mettere in crisi la gestione
della società, anziché lasciare liquidità sul conto da utilizzare
in caso di necessità, e che meriterebbe di essere preso in
considerazione in modo più diffuso. Credo che il tema
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dell’assicurazione e quello della gestione della ricchezza siano
oggi assolutamente interconnessi».

In Italia soffriamo di una scarsa educazione finanziaria.
Pensa che sia un problema culturale ed educativo o ritiene
che ci siano impedimenti strutturali o di sistema?
«In Italia ci sono diverse iniziative che sono state intraprese
per accrescere la conoscenza finanziaria: una su tutte è quella
del comitato sull’educazione finanziaria (Edufin). Sono molto
importanti, stanno lavorando nella giusta direzione, ma è
impossibile pensare che generino risultati nel breve periodo.
C’è anche un aspetto culturale, legato alla storia degli italiani:
dall’impero romano in poi, hanno visto nascere un’avversione
verso ciò che è sistemico ed è percepito come imposto
dall’alto. Questo è anche il motivo per cui abbiamo una forte
presenza di microimprese sul nostro territorio. Il vero tema,
però, è l’offerta che viene dal settore finanziario, assicurazioni
e banche, che spiega per il 60% la situazione italiana che ho
sinora descritto. C’è infatti un problema di scarsa proattività
e di fiducia. La mancanza di proattività è ascrivibile a
modelli di business che hanno dimostrato, al giorno d’oggi,
o di non essere profittevoli o di non esserlo in misura tale
da sostenere la ragione di vita del modello stesso. Spesso
l’offerta ha risposto a una necessità immediata od obbligata,
reagendo in forma passiva e senza offrire valore aggiunto. E
poi c’è la questione della fiducia. Perché gli italiani tengono
i soldi sul conto corrente e non si assicurano o investono?
Innanzitutto perché non sono convinti che la gestione del
proprio risparmio possa offrire loro rendimenti e vedono
solo l’aspetto dei costi, di cui sono certi. Ma, nel nostro
Paese, abbiamo esempi tangibili, ad esempio nel mondo
della consulenza finanziaria, che mostrano esattamente che,
grazie a un rapporto fiduciario, è possibile trovare soluzioni
di investimento che incontrano le esigenze dei clienti in
termini di ritorni sul capitale investito. Per costruire la
fiducia è necessario tempo ed esempi da offrire che possano
alimentarla».
Bisogna creare fiducia ed essere proattivi?
«La realtà ci dice ciò. La figura del consulente finanziario è
cresciuta negli anni, proprio perché mossa dalla necessità di
creare occasioni di business quotidianamente, e abbiamo visto
che questo impegno si è tradotto nella crescita del risparmio
gestito. Alcune banche e assicurazioni hanno raggiunto
risultati migliori di altre grazie a un brand forte e all’avere
adottato un approccio proattivo nei confronti della propria
clientela, creando così un rapporto di fiducia che non può
essere realizzato se non si costruisce una relazione nel tempo,
che deve essere alimentata».
Ma come si spiega allora l’aumento di liquidità sui conti

correnti che si continua registrare?
«Lo vediamo in Italia, ma anche nel resto dell’Europa. È
un tema comune che si sintetizza nella fiducia, ancora una
volta, nei confronti del sistema bancario e assicurativo e
devo dire che, da questo punto di vista, il nostro Paese è alla
pari con altri nel continente. In Italia abbiamo vere e proprie
eccellenze, che non hanno nulla da invidiare a quelle di altri
paesi».

commercialista, dell’avvocato e del notaio, il 36% nomina il
private banker. Quindi, la discriminante è ancora una volta
sul lato dell’offerta, sulla possibilità di trovare interlocutori
bravi, competenti e trasparenti. All’Italia, che è un paese
ricco in termini di patrimonio della popolazione, manca un
quid perché possa diventare evoluta anche da un punto di
vista finanziario e per raggiungere questo obiettivo il mercato
deve farsi parte attiva».

Sono tutti questi aspetti che ha elencato che spiegano
come mai il tema del passaggio generazionale viene poco
affrontato?
«Un dato, che posso offrire come riferimento, è che il
40% degli italiani non vuole pensare all’argomento, forse
con qualche sfumatura di carattere scaramantico. Ciò
che però colpisce è il 51% che afferma che non saprebbe
a chi rivolgersi, mentre il 41% dice che ci penseranno i
figli, il 27% confessa di non sapere che cosa fare, il 32%
non conosce la materia e il 17% non ha avuto tempo per
prendere l’argomento in considerazione (i dati riportati si
riferiscono a risposte multiple). Tutte le scuse possibili e
immaginabili pur di non affrontare il problema. Se poi si
analizzano le risposte emerse da un’indagine fatta da Aipb,
in cui si chiede al cliente a chi si rivolgerebbe per affrontare
il passaggio generazionale, si nota che, oltre alle figure del

Quindi il ruolo del private banker diventa sempre più
importante?
«Lo è nella misura in cui svolge la sua attività di consulenza
nei confronti di un patrimonio in modo olistico. Ma ciò non
basta. Il mercato mostra che i risultati più forti si ottengono
nelle realtà dove esiste una forte leadership e ci sono le
competenze. Le migliori banche private hanno leader che
godono del rispetto dei loro uomini e questo è un aspetto
determinante. I risultati migliori vengono ottenuti là ove
esistono competenze, perché generano fiducia, e i banker
sono preparati per comprendere e rispondere adeguatamente
alle esigenze della clientela, perché la sanno ascoltare. Inoltre,
come sempre nella vita, per crescere bisogna sempre mettersi
in discussione e ciò è più che mai necessario in un contesto,
come quello dell’offerta finanziaria e dei servizi al patrimonio,
che ha bisogno di innovarsi costantemente».
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BER ARDO STAGLI ANÒ
C O U N T R Y M A N A G E R I TA L I A D I W E A L I N S S . A .

PRIVATE INSURANCE,
GRANDE FLESSIBILITÀ,
GRANDE SICUREZZA,
GRANDE INNOVAZIONE
a cura di Pinuccia Parini

Il private insurance è una soluzione di investimento
indirizzata a rispondere alle esigenze di una clientela high
net worth individual, Hnwi, sempre più alla ricerca di una
personalizzazione del proprio wealth planning. Be Private
ne parla con Berardo Staglianò, country manager Italia di
Wealins s.a..

Wealins si presenta come una boutique del private
insurance che offre soluzioni su misura di assicurazione
vita. Qual è la sua storia?
«Wealins s.a. è una società lussemburghese che appartiene
al gruppo Foyer, che festeggia quest’anno il suo secolo di
vita. Si tratta del più grande gruppo a capitale privato con
sede nel Granducato: è stato fondato nel 1922 e le famiglie
che ne furono le fondatrici, guidate da Léon Laval, ancora

lo controllano. La continuità generazionale è stata tale che
tutt’oggi, a un secolo di distanza, il presidente del consiglio
di amministrazione di Foyer è François Tesch, nipote di
Laval. Questa stabilità d’azionariato non è stata però un
impedimento all’innovazione e all’ammodernamento, con un
conseguente adattamento anche della corporate governance
che vede, nel consiglio di amministrazione, oltre alla
presenza delle tre famiglie capofila, quella di membri esterni
e indipendenti. È un gruppo con una solidissima situazione
finanziaria e un coefficiente di solvibilità oltre il 200% ed
è attivo in tre settori: assicurazione non vita, assicurazione
vita e gestione degli attivi. Wealins, nata nella sua forma
attuale nel 2017 dalla fusione di Foyer International s.a. e Iwi
International Wealth Insurer s.a., ha trent’anni di storia alle
spalle. All’inizio dello scorso anno ha inglobato anche Gb
Life, dando vita a uno dei principali player della piazza, con
15 miliardi di euro di attivi in gestione. È un’assicurazione
vita specializzata nel disegnare soluzioni di wealth insurance
che permettono di accedere a una gamma di attivi finanziari
innovativi e sofisticati ed è il veicolo con cui il gruppo
propone questo tipo di attività all’estero. Wealins è una società
indipendente, che opera in libera prestazione di servizi su 10
mercati dell’Unione europea e offre servizi su misura a una
clientela facoltosa tramite partnership con professionisti del
settore, con un approccio che potremmo tradurre in B2B2C,
per raggiungere appunto nel modo più efficace possibile il
cliente finale».

Che cosa ha permesso a un gruppo guidato da tre famiglie
di continuare a essere così longevo nel ricoprire il proprio
ruolo guida?
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«È stato capace di rinnovarsi e innovare. Ha partecipato
attivamente al boom economico del dopoguerra, cercando
nuove strade di business e rimanendo sempre al passo con i
tempi, con un’offerta interessante, competitiva e aggiornata.
Quando il gruppo è nato, 100 anni fa, si occupava di
assicurazioni nel ramo danni e da lì si è poi diversificato,
passando attraverso quello che viene definito come il
trentennio glorioso: dal 1945 al 1975».

Qual è l’approccio di Wealins al mercato di riferimento?
«L’approccio al mercato consiste nel proporsi come fornitore
di soluzioni studiate sulle esigenze dei clienti, per rispondere
appieno alle loro necessità. Ciò è reso possibile grazie
all’indipendenza di cui Wealins gode, che permette di operare
liberamente all’interno di un’architettura aperta. Io credo
che la compagnia assicurativa debba essere il coordinatore
di una serie di professionalità che servono per dare soluzioni
complesse ai Hnwi e agli ultra high net worth individual
(Uhnwi). Con ogni partner viene definito il perimetro di
attività che tiene conto anche delle esigenze dei soggetti
coinvolti e degli aspetti giuridici e regolamentari di ogni
singolo Paese in cui si opera. La compagnia è il perno
intorno alla quale gravitano soggetti specializzati che sono

coinvolti nella gestione del patrimonio (dal family office alla
banca depositaria) e permette al cliente di unire, da un lato
le necessità e i vantaggi assicurativi, dall’altro di ottenere
possibilità di investimento ampie e sofisticate, che consentono
di prendere in considerazione tutte le classi di attivo».

Quali sono i vantaggi delle soluzioni che Wealins offre?
«Noi vendiamo polizze unit-linked, cioè polizze di
assicurazione vita investite in fondi di investimento, che
offrono una serie di vantaggi. Innanzitutto, c’è un’ottimizzazione
fiscale, in primo luogo perché la tassazione viene applicata
solo quando il cliente riceve la prestazione. Cioè, l’imposta
sulle eventuali plusvalenze e quella di bollo sono applicate solo
quando il cliente chiede il riscatto o viene pagata la prestazione
decesso, dando così luogo a un fenomeno chiamato tax
deferral (differimento d’imposta), senza alcuna applicazione di
tassazione annuale o sulle singole transazioni. Ci può essere un
vantaggio anche in termini di aliquote, perché le plusvalenze
della polizza sono tassate al 26%, indipendentemente dagli
attivi sottostanti, mentre alcuni degli attivi in cui una polizza
lussemburghese può essere investita, qualora detenuti
direttamente, possono essere tassati al tasso marginale. C’è
poi l’importante tema del passaggio generazionale, cioè il
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pagamento del capitale decesso ai beneficiari: un’assicurazione
vita non ricade nel campo di applicazione dell’imposta di
successione. E, infine, c’è il principio dell’impignorabilità e
insequestrabilità della polizza, ovviamente entro i limiti della
legge».

Ce ne sono altri?
«Direi la sicurezza, che, in periodi complicati o di mercati
volatili, è fondamentale. Wealins la può offrire a tre livelli. Il
primo è il Paese: il Lussemburgo ha un rating AAA, confermato
anche durante il periodo della pandemia. In secondo luogo, c’è
una sicurezza a livello legale, perché le norme lussemburghesi
prevedono l’intervento di tre soggetti (il cosiddetto triangolo
di sicurezza): la compagnia assicurativa, la banca depositaria
e l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Commissariat
aux Assurances). La compagnia è tenuta a rispettare la totale
separazione degli attivi propri da quelli dei clienti, che devono
essere depositati presso una banca autorizzata, sotto il controllo
dell’istituto di vigilanza, il cui compito è verificare che tutto ciò
avvenga secondo norma. In caso di insolvenza della compagnia
di assicurazione, i clienti hanno un privilegio di primo grado
sulla liquidazione degli attivi, in posizione prioritaria rispetto
allo stato lussemburghese e ai dipendenti della società. Infine,
ma non meno importante, Wealins è una società indipendente,
con un azionariato stabile e patrimonialmente solida,
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unicamente unit-linked, senza prodotti a capitale garantito in
portafoglio».

Quindi stiamo parlando di un prodotto che, da diversi
punti di vista, può essere considerato uno strumento di
protezione del patrimonio?
«Assolutamente sì e, in particolare, anche per la tipologia
di investimento cui dà accesso. Proteggere il patrimonio
diventa un’attenzione imprescindibile, soprattutto pensando
al passaggio generazionale, ma allo stesso tempo è importante
utilizzare un’ampia gamma di investimenti. La maggior parte
della nostra attività è rappresentata dai fondi interni dedicati
(Fid), ovvero fondi interni assicurativi, come siamo abituati
a conoscerli, ma creati ad hoc per il cliente, in base ai suoi
desiderata. La gestione avviene rispettando le regole fissate
dall’autorità di vigilanza lussemburghese che prevedono,
all’aumentare del premio investito, di ampliare il perimetro
delle asset class da prendere in considerazione. Nello specifico,
per una polizza sopra un milione di euro, per un cliente che
dichiara un patrimonio di almeno 2,5 milioni, sarà possibile
operare su tutti gli attivi finanziari, come, ad esempio, fondi
alternativi, di private equity o di private debt o anche titoli non
quotati».
Ciò significa aprire spazio a investimenti che, per loro

natura, sono quelli che caratterizzano il capitale paziente.
«Si tratta di investire in strumenti più sofisticati, che
necessitano di obiettivi temporali di lungo periodo. Ciò
detto, la polizza può essere riscattata in qualsiasi momento.
Colgo inoltre l’occasione di aggiungere un’ulteriore
caratterizzazione dei nostri prodotti. Il principio generale è
che ogni fondo dedicato viene creato per una determinata
polizza e un determinato cliente. Tuttavia, ci sono anche
altre due opportunità. La prima, è che la normativa ci
permette di creare dei “multi-Fid”, cioè di investire una
polizza in più fondi dedicati, per rispondere soprattutto
all’esigenza degli Uhnwi che vogliano diversificare il
mandato tra più gestori. Fattore da non trascurare, a
tale proposito, è la possibilità di fare switch tra i gestori
all’interno della polizza, senza subire alcun aggravio di
oneri fiscali. La seconda particolarità è la possibilità di avere
degli “umbrella-Fid”, che permettono a un gruppo familiare
di investire nello stesso fondo dedicato. Ciò è importante
in termini, sia di economia di scala, perché si riducono i
costi di gestione, sia di dimensioni minime di investimento,
che possono così diventare più consistenti, permettendo di
accedere a una gamma più ampia di attivi».

massimo del 5% del premio ogni anno e del 50% del premio
sulla vita della polizza. Il vantaggio è che questo pagamento sarà
fiscalizzato unicamente al momento della chiusura della polizza
stessa».

Offrite anche altre opzioni, all’interno delle polizze vita?
«Amo dire che abbiamo la cassetta degli attrezzi per potere
incontrare le esigenze dell’investitore finale, creando
diverse polizze che offrano più opzioni. Nello specifico,
abbiamo una gamma di coperture decesso particolarmente
ampia e forte. Ne offriamo di tre tipi: una sui premi versati,
un’altra sul valore della polizza e una terza che si collega
all’andamento della polizza. Quindi, il capitale versato
ai beneficiari sarà il valore della polizza al momento del
decesso, più il 90% dell’eventuale differenza positiva rispetto
al valore più alto raggiunto dalla polizza. Si tratta di ciò
che, familiarmente, chiamiamo una garanzia cliquet, perché
permette ai clienti di cristallizzare la performance della
propria polizza. Un’altra opzione che abbiamo aggiunto,
un paio di anni fa, è la possibilità di pagare le cedole
annuali: un meccanismo di decumulo che ha avuto successo
anche presso clienti con una significativa consistenza
patrimoniale».

Qual è la presenza di Wealins in Italia?
«Sul mercato italiano siano una compagnia ancora abbastanza
giovane, visto che lo sviluppo attivo nel Paese è iniziato solo
negli ultimi 10 anni. Lo affrontiamo, come gli altri mercati
europei, in architettura aperta, con un numero crescente
di intermediari, assicurativi e istituzionali. Siamo forse
meno noti di altri, perché non apparteniamo a un grande
gruppo, ma abbiamo il vantaggio di presentarci come un
player indipendente a capitale privato: una carta da non
sottovalutare. Ciò che cerchiamo di fare, in Italia, è di essere
al passo coi tempi ed essere innovativi nelle soluzioni che
proponiamo. Ad esempio, per quanto riguarda gli investimenti
in attivi sofisticati, siamo riconosciuti come una delle
società leader nell’offerta di questa tipologia di servizi sul
mercato italiano. Aggiungo, infine, che stiamo lanciando la
digitalizzazione del processo di sottoscrizione, che permetterà
a noi e ai nostri partner e clienti di operare in modo ancora
più efficace».

Sembrerebbe quasi controintuitivo che ci possa essere
quest’ultimo tipo di necessità…
«Vede, noi ci rivolgiamo a una clientela fatta di professionisti,
imprenditori che spesso si avvicinano al passaggio
generazionale o alla pensione. Sappiamo che, una volta smessa
l’attività lavorativa, la diminuzione delle entrate potrebbe non
permettere al cliente lo stile di vita precedente e quindi diventa
necessaria una “integrazione”. La nostra opzione permette
il pagamento di una cedola annuale della polizza per un

Quale rapporto vi lega al gruppo Credem?
«Abbiamo una convenzione diretta con il gruppo Credem e
mettiamo a disposizione dei loro clienti i nostri prodotti di
private insurance che prevedono, al momento, la possibilità di
dare la gestione del fondo dedicato a Euro Advisory Sim con
il deposito presso la banca Quintet in Lussemburgo. Stiamo
inoltre lavorando a un’ulteriore evoluzione dell’offerta che
permetterà a breve alla rete del gruppo di offrire un’ulteriore
gamma di opzioni».

Ma, alla luce di quanto esposto, si può affermare che il
private insurance è un mercato di nicchia?
«C’è sicuramente un aspetto di dimensioni di patrimonio che
determina il profilo del nostro cliente target, ma non penso
che si possa definire di nicchia, perché negli ultimi anni si
è visto crescere il livello di conoscenza e di competenza dei
private banker, e degli stessi Hnwi, nei confronti del private
insurance».
È forte la concorrenza in questo mercato?
«C’è concorrenza, sia a livello internazionale, sia a livello
nazionale, e ciò è tangibile anche sul mercato italiano. Noi
siamo una realtà innovativa, ma con una forte tradizione alle
spalle, nata in un Paese con un’elevata e diffusa professionalità,
il Lussemburgo, che è la più importante piazza finanziaria in
Europa insieme a Francoforte. Pensiamo che questi elementi
possano essere considerati i nostri punti di forza».
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PAOLO FUMO
C C O D I C N P V I TA A S S I C U R A

POLIZZA MULTIRAMO,
UNA CASSAFORTE
PER LA FAMIGLIA
a cura di Pinuccia Parini

«Ho la fortuna di lavorare da oltre cinque anni nel Gruppo Cnp
in Italia, azienda dedicata alla tutela e allo sviluppo della persona
e dei suoi progetti di vita». Con queste parole inizia l’intervista
a Paolo Fumo, cco di Cnp Vita Assicura, che affronta il tema
delle polizze multiramo come strumento di grande utilità
nell’asset protection e nei trasferimenti generazionali.

Come stanno cambiando gli italiani all’interno della
struttura familiare?
«Il valore dell’offerta assicurativa nel lavoro di un consulente
finanziario parte dall’analisi della struttura del contesto familiare
italiano, che si è modificata nel corso degli ultimi 30 anni e ha
portato il nostro Paese a invertire completamente il trend, ormai
sempre più in discesa, del numero dei matrimoni, delle nascite
e della creazione di nuovi nuclei familiari allargati, non sempre
giuridicamente riconosciuti e tutelati».
Ma perché ciò è così importante?

«Quando parliamo di prodotti bancari, finanziari e
assicurativi, intendiamo i servizi che si posizionano some
soluzioni a necessità del cliente e non possiamo non tenere in
considerazione l’individuo calato all’interno della società di
appartenenza, sebbene la normativa Idd con la Pog abbia già
tracciato questa strada a partire dal design del prodotto e di
quanto esso possa influire sui suoi bisogni e sulle sue scelte.
Dunque, nella gestione del patrimonio del cliente è giusto tenere
a mente che la pandemia non ha intaccato solo la confidence
nell’investire i propri risparmi, con il consequenziale aumento
della liquidità sui conti correnti, ma anche la sua sfera privata».

Qual è il ruolo della consulenza assicurativa nei confronti
di un cliente private/wealth?
«La consulenza assicurativa a un cliente private/wealth deve
prendere in considerazione un ventaglio di portatori d’interesse
che girano intorno alla persona e al suo patrimonio (coniuge,
figli, parenti e attività imprenditoriali) che oggi può variare
alla luce di quanto abbiamo affermato e del venir meno di una
struttura familiare tradizionale. Tutto ciò condiziona le scelte
che prende. Il cliente ha ora una maggiore consapevolezza del
futuro e cerca di finalizzare la crescita del suo patrimonio a tutela
del suo progetto di vita. Pensare al futuro, vista l’età media della
distribuzione del risparmio in Italia, vuole dire anche affrontare
tematiche legate al passaggio generazionale».
Qual è l’interesse dei clienti nei confronti del passaggio
generazionale?
«Sicuramente i clienti, grazie ai loro consulenti, stanno valutando
tematiche legate al passaggio generazionale, ma spesso ci si limita a
badare più alla crescita del patrimonio che alla sua protezione. Solo
una successione su 10 è definita da un testamento e questo “vincolo
culturale” può essere rimosso anche tramite una consulenza di
valore con soluzioni assicurative del mondo vita anche tramite Cnp
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Vita Assicurazione, che permettono di scegliere la destinazione del
proprio patrimonio disponibile. Un’ulteriore riflessione riguarda
l’orizzonte temporale dell’investimento lungo il ciclo di vita del
cliente, che è una dimensione chiave che evidenzia l’importanza
delle soluzioni assicurative che, per loro natura, sono a medio e
lungo termine. In particolar modo, una soluzione assicurativa
multiramo può generare risultati sorprendenti, sia per la capacità
di produrre risultati finanziari superiori a parità di investimenti
sottostanti della componente di ramo terzo, sia per l’accentuata
vocazione alla protezione e al trasferimento dei risparmi della
famiglia rafforzata dalla componente di ramo primo».

Da questo punto di vista, che cosa può offrire una
soluzione multiramo?
«Per agevolare la comprensione di queste motivazioni che
individuano una delle soluzioni nella multiramo, si distinguono
tre diverse fasi nella pianificazione patrimoniale:
• la fase di gestione, finalizzata ad accrescere i risparmi in
coerenza con il profilo di rischio/tempo del cliente;
• la fase di protezione, diretta a tutelare i risparmi da rischi di
aggressione patrimoniale;
• la fase di trasferimento della ricchezza, volta ad agevolare il
passaggio generazionale dei risparmi familiari.
Le polizze multiramo godono di un trattamento fiscale
favorevole per almeno tre fattori:
• in caso di switch da un fondo sottostante a un altro per la
componente di ramo terzo non è applicabile l’imposta del 26%

che invece grava sul realizzo in caso di investimento diretto in
fondi comuni;
• l’imposta di bollo dello 0,20% applicata ai fondi comuni è
differita per la componente di ramo terzo ed esente per quella di
ramo primo;
• rispetto all’investimento diretto in fondi, la componente di
ramo terzo consente di compensare la plusvalenza (Nav positivo)
di un organismo con la minusvalenza (Nav negativo) di un altro
organismo.
Le famiglie italiane hanno sempre più bisogno di consulenti
finanziari in grado di raccomandare soluzioni di investimento
coerenti rispetto alle esigenze familiari sentite lungo tutto il ciclo
di vita. Queste soluzioni di matrice finanziaria e assicurativa si
devono integrare pienamente in un coerente mix di portafoglio
dove le componenti assicurative ricoprono un ruolo strategico.
Le variabili da prendere in considerazione per dosare al meglio
il mix sono molteplici e di varia natura e devono tenere conto
della composizione del nucleo familiare, della professione dei
suoi componenti, degli eventi che caratterizzano il ciclo di vita
(nascita dei figli, acquisti di immobili, matrimoni…), degli
aspetti strettamente finanziari, dei fattori legali e dei correlati
impatti fiscali. L’orizzonte temporale dell’investimento lungo
il ciclo di vita, tuttavia, rimane probabilmente la dimensione
chiave per determinare la prevalenza delle soluzioni assicurative
su quelle finanziarie. Un fondo comune si può fare preferire
in un’ottica di breve termine, mentre in una di medio e lungo
termine una soluzione assicurativa multiramo può generare
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risultati sorprendenti, sia per la capacità di produrre risultati
finanziari superiori a parità di investimenti sottostanti della
componente di ramo terzo, sia per l’accentuata vocazione
alla protezione e al trasferimento dei risparmi della famiglia
rafforzata dalla componente di ramo primo».

Potrebbe fare un esempio concreto?
«Per determinare concretamente i differenti impatti che questi
trattamenti possono produrre sui risparmi delle famiglie
potremmo utilizzare il cosiddetto Metodo Montecarlo e, con
l’ausilio di un motore di calcolo, i possibili risultati a 5, 10 e 20
anni, di due forme di investimento con medesimo sottostante
prescelte dall’ipotetico cliente Mario Rossi di 52 anni:
• la componente di ramo terzo di una multiramo che investe in
un certo numero di fondi comuni;
• gli stessi fondi comuni acquistati direttamente.
In entrambi i casi si ipotizza un portafoglio di 200.000 euro con
rendimento atteso del 3% e una volatilità del 5% così composto:
10% flessibile, 15% azionario, 40% obbligazionario, 20%
bilanciato, 15% liquidità-monetario. Vengono infine previsti due
switch all’anno e un costo di gestione più alto dello 0,3% sulla
componente di ramo terzo della multiramo. Mentre nei primi
anni la differenza di risultato appare molto contenuta, dopo soli
cinque anni il montante generato dalla componente di ramo
terzo della multiramo risulta superiore rispetto a quello prodotto
dai singoli fondi di 11.357,83 euro e dopo 10 anni di 27.605,23,
con una differenza del 7,74% nel primo caso e del 18,29% nel
secondo. Dopo 20 anni emergerebbero differenze ancora più
marcate: il montante generato dalla componente di ramo terzo
della multiramo ammonterebbe a 439.561,72, mentre quello
generato dai fondi si fermerebbe a 337.059,34 con una differenza
di 102.502,38 pari al 51,25%. A queste evidenze si deve poi
associare il contributo offerto dalla componente di ramo primo
totalmente esente da imposta di bollo».
Nella pianificazione patrimoniale, che cosa è la fase di
protezione?
«Per selezionare le soluzioni più efficaci nella detenzione della
ricchezza lungo il ciclo di vita, è necessario considerare anche
la loro vocazione alla protezione patrimoniale, che nel contesto
economico e normativo odierno riveste un ruolo cruciale.
Negli ultimi anni sono infatti cresciuti i rischi professionali,
come quelli da responsabilità derivanti dall’esercizio dell’attività
lavorativa, quelli legati alle responsabilità degli imprenditori
introdotte dalla nuova disciplina sulla crisi d’impresa e gli impatti
patrimoniali delle controversie familiari legate a separazioni,
divorzi o conflitti tra eredi. L’art.1923 del codice, infatti,
sancisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al
beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva
o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni
sulla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori
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e degli eredi. È importante segnalare anche l’orientamento della
Suprema Corte di Cassazione sul tema dell’impignorabilità e
l’insequestrabilità delle polizza vita che da una parte conferma la
vocazione per i casi di risarcimento dei danni sul professionista
e di insolvenza dell’impresa e dall’altra ricorda che la polizza
vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia
patrimoniale ricompresa nella disciplina civile e in nulla tocca
la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito
ricade invece il sequestro preventivo. Insomma, la polizza
multiramo può proteggere dai rischi professionali e da quelli
d’impresa, ma non in presenza di una responsabilità penale. In
questi casi l’insequestrabilità della polizza decade. Attenzione,
infine, ai tempi della protezione patrimoniale: una polizza
multiramo sottoscritta da un imprenditore già debitore di terzi
o da un professionista dopo un conclamato errore professionale
non può essere considerata impignorabile e insequestrabile.
L’impignorabilità della polizza è garantita, cioè, se e solo se è
stata sottoscritta in bonis».

Quindi inserire per tempo nel proprio portafoglio una
polizza multiramo è importante.
«Da questa visuale può risultare davvero decisiva la scelta di
inserire per tempo nel portafoglio una polizza multiramo come
cassaforte a vita intera dei propri risparmi in considerazione
della marcata vocazione alla protezione riconosciuta
dall’ordinamento nostrano allo strumento assicurativo.
Ipotizzando, infatti, che l’ipotetico cliente Mario Rossi, cui ci
siamo precedentemente riferiti, all’età di 62 anni, dopo cioè
10 anni dall’attivazione delle due soluzioni di investimento
a matrice finanziaria e assicurativa, subisca una causa di
risarcimento danni per inadempienza contrattuale, il montante
di 290.157,95 euro maturato con la multiramo risulterebbe
protetto, mentre quello di 262.552,72 generato dai fondi
comuni potrebbe essere pignorato per garantire gli interessi dei
creditori».
A cosa corrisponde invece la fase di trasferimento?
«Spesso non valutiamo i vantaggi assicurativi che il nostro
sistema giuridico fiscale riconosce alle forme di investimento
assicurativo. Il dibattito sulla riforma successoria è acceso
in tutta Europa: basti pensare alle ripetute raccomandazioni
che la Commissione Ue e il Fondo Monetario Internazionale
hanno rivolto ripetutamente all’Italia e a tutti i paesi che hanno
bisogno di una forte ripresa economica, in parte alimentata
da una riduzione delle imposte sui redditi e un aumento di
quelle che gravano sui patrimoni. Del resto, a eccezione dei
paesi privi di imposta come l’Austria, la Norvegia e la Svezia,
nella maggioranza dei casi, i patrimoni europei subiscono il
pagamento d’imposta nel passaggio del testimone. In Francia
le aliquote variano in base al valore dell’eredità e oscillano dal
5% al 40% per i parenti in linea diretta: ad esempio, per beni

dal valore compreso tra 15.000 e 550.000 euro un figlio paga il
20% oltre la franchigia di 100.000 euro. In Germania, sempre
in base al valore dei beni ereditati, le aliquote variano dal 7% al
30% per parenti stretti, dal 15% al 43% per parenti di secondo
grado e dal 30% al 50% per altri soggetti. Nel Regno Unito
l’aliquota sulle successioni è del 40%, mentre in Spagna e in
Belgio le aliquote sono anche superiori. Insomma, in Europa
sono previste imposte a doppia cifra che salgono all’aumentare
delle consistenze patrimoniali e diminuiscono per i parenti
più prossimi. Attualmente, in Italia l’imposta di successione si
basa su quattro aliquote e due soglie di esenzione che variano
a seconda del grado di parentela: il coniuge e i parenti in linea
retta pagano il 4% sul valore dell’eredità, con una franchigia di
1 milione di euro, mentre per i fratelli e le sorelle l’aliquota sale
al 6% e la franchigia è abbattuta a 100.000 euro. I parenti più
lontani e gli estranei pagano rispettivamente il 6% e l’8%, senza
beneficiare di alcuna soglia di esenzione. Anche alle nostre
latitudini, tuttavia, ci potremmo aspettare alcuni inasprimenti.
Negli ultimi anni sono state infatti presentate diverse proposte di
riforma dell’imposta di successione. In ogni proposta sono state
previste aliquote a doppia cifra e franchigie di qualche centinaio
di migliaia di euro».

Come valuta il regime fiscale dei prodotti assicurativi di
investimento e vita?
«Le famiglie che intendono cogliere le potenzialità dell’attuale
più favorevole regime fiscale devono dunque pianificare per
tempo l’assegnazione dei loro beni. Una polizza multiramo,
a differenza di un fondo comune o di altri strumenti
finanziari, permette la designazione del beneficiario, che,
come accennavamo, assume rilevanza come dichiarazione
con dignità testamentaria, possiede la capacità di creare una

quota disponibile e assegnare la parte liquida dei patrimoni di
famiglia in esenzione dalle imposte di successione. Il montante
maturato dal fondo comune di investimento, invece, oltre
a rientrare nell’attivo ereditario per il calcolo delle imposte
di successione, in assenza di testamento rientrerebbe nella
comunione ereditaria e “costringerebbe” gli eredi a trovare
un accordo di spartizione anche in considerazione degli altri
asset di ricchezza che fanno parte del patrimonio ereditario.
Tornando al nostro caso e ipotizzando che successivamente
si apra la successione di Mario Rossi, i 200.000 euro investiti
20 anni prima al netto delle imposte sui rendimenti finanziari
in fondi comuni produrrebbero un montante di 309.647,47
euro, mentre quello generato dalla multiramo si attesterebbe
a 377.275,67. Inoltre il montante maturato nel fondo comune
in caso di superamento dell’attivo ereditario delle franchigie
previste dalla legge sarebbe da sottoporre nella migliore delle
ipotesi a imposta di successione secondo lo schema impositivo
attuale pari al 4%, 6% e 8%. Nell’ipotesi in cui la successione si
apra dopo l’approvazione della tanto discussa riforma fiscale
d’inasprimento, lo schema impositivo potrebbe essere molto più
allineato a quello dei principali paesi della Ue».

Una riflessione finale sugli strumenti assicurativi nella
gestione di un patrimonio?
«Molteplici potrebbero essere le considerazioni che possono
spingere all’adozione di strumenti assicurativi nella gestione di un
patrimonio, ma vorrei chiudere queste riflessioni stimolando a
proteggere anche il capitale umano dei clienti, un asset da tutelare
almeno alla stregua degli asset mobiliari. Aiutare a comprendere
le conseguenze economiche di un evento inaspettato deve essere
un’utile attività della consulenza finanziaria e assicurativa olistica,
che renderà ancora più forte il rapporto di fiducia con i clienti».
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G I U S E P P E D ’A V I N O
P R E S I D E N T E D I S T R E G A A L B E R T I B E N E V E N T O S . P. A

PREMIO STREGA,
DA GENERAZIONI
UN FIORE
ALL’OCCHIELLO
a cura di Pinuccia Parini

Il Premio Strega è il più importante premio letterario italiano.
Nacque il 17 febbraio 1947, su ispirazione di Maria Bellonci
e Guido Alberti, che gli diede il nome del liquore prodotto
dall’azienda di famiglia. Assegnato a un autore o un’autrice
che abbia pubblicato un libro di narrativa in Italia tra il primo
aprile dell’anno precedente e il 31 marzo dell’anno in corso, è un
riconoscimento prestigioso che ha raccolto intorno a sé i nomi
più importante della letteratura italiana. Be Private ne discute
con Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento
S.p.A.

Lei è a capo di un’azienda di famiglia di lunga data, che ha
dato il suo nome al premio letterario più importante del
nostro Paese. Ci racconta come tutto ciò è nato?

«La nostra azienda è nata oltre 160 anni fa e siamo ormai alla
sesta generazione. Nel 1860, anno della spedizione dei Mille
e dell’annessione di Benevento (tuttora sede dell’azienda) al
neonato Regno d’Italia, l’economia locale acquisì un nuovo
slancio. Fu questo il contesto in cui Giuseppe Alberti creò il
liquore Strega, la cui fama si diffuse presto in tutto il mondo. La
produzione del liquore evocava l’antica leggenda che pone la città
di Benevento come antica sede dei riti delle streghe. Si afferma,
infatti, che queste, provenienti da tutto il mondo, si riunivano
di notte intorno a una noce magica e che avevano creato una
pozione che univa per sempre le coppie che la bevevano.
Erano gli anni dell’Unità d’Italia e forti erano le aspirazioni che
animavano la nascita del nuovo stato. Il mio antenato fu un
imprenditore intraprendente e lungimirante, che capì subito
l’importanza di trovarsi vicino a una stazione ferroviaria, per fare
arrivare il prodotto in tutto il Paese. Dal 1920 al 1922, l’azienda
passò dai figli ai nipoti di Giuseppe Alberti, che continuarono
a espandere l’attività di famiglia anche all’estero. La seconda
guerra mondiale ci colpì duramente, ma alla fine del conflitto fu
subito avviata la ricostruzione e con essa riprese la produzione.
E fu allora, nel 1947, che nacque il premio Strega, per iniziativa
di Goffredo e Maria Bellonci e Guido Alberti, direi in maniera
molto informale. Fu infatti il risultato di un rapporto amicale
che nostro cugino aveva con Maria Bellonci e suo marito e del
loro legame con un salotto culturale chiamato gli “Amici della
domenica”, da cui scaturì l’iniziativa e che, per motivi economici,
vide anche l’intervento dell’azienda Strega Alberti».

Una sponsorizzazione ante litteram?
«Non proprio nell’accezione attuale del termine, perché la
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famiglia Alberti faceva parte di questo circolo, peraltro fatto
da amici, ed era attiva al suo interno. Si trattò di un’iniziativa
un po’ informale a suggello della quale fu posto questo patto
di finanziamento del premio. Le cose continuarono così sino a
quando gli ispiratori furono in vita, cioè sino alla prima metà
degli anni ‘90. Fu allora che, all’interno dell’organizzazione del
premio Strega, si assistette alla prima successione».

Nella sua azienda, avete conosciuto diversi passaggi
generazionali, ma come è stato possibile fare sì che ciò
accadesse anche per il premio letterario?
«La scomparsa dei fondatori e dello spirito che aveva animato
il premio poneva il problema di come renderne possibile la
continuità. La soluzione trovata fu l’ingresso di una fondazione,
che subentrò a Goffredo e Maria Bellonci, e dell’azienda Strega
Alberti, che prese il posto di Guido Alberti. Questi due nuovi
soggetti trovarono un accordo e stesero un regolamento, che vige
tuttora, utilizzando un modello molto simile a quello che può
essere impiegato all’interno di un’azienda, che ha permesso al
premio Strega di continuare a vivere negli anni. In pratica, si è
costituito un comitato direttivo paritetico, composto da quattro
membri, due della Fondazione e due della ditta Alberti, che
hanno il compito di portare avanti l’iniziativa e decidere tutte
le modifiche statutarie e i regolamenti che governano la vita del
premio. A esso furono affiancati altri organi, come il comitato

scientifico, incaricato di selezionare le opere e tenere i rapporti
con gli scrittori».

In pratica è stato mutuato un passaggio generazionale
aziendale all’interno dell’organizzazione del premio.
«Di fatto sì. Noi, come azienda, abbiamo due rappresentanti nel
comitato direttivo che scegliamo al nostro interno; attualmente
siamo io e il precedente presidente, Alberto Foschini. Per la
Fondazione Bellonci i due membri sono Giovanni Solimine
e Stefano Petrocchi. In pratica, se volessimo mutuare ancora
lo stesso parallelo, la trasformazione del comitato direttivo è
paragonabile al passaggio da una società di persone a una di
capitali. In sintesi si è data una struttura a una situazione che
per molti anni si era basata su un rapporto amicale e personale,
non più sostenibile nel tempo. Da allora sono passati trent’anni
e il tempo ci ha dato ragione delle scelte fatte, perché ha reso più
semplice le varie successioni che sono avvenute nel tempo, sia dal
lato della famiglia Alberti, sia da quello della Fondazione: prima
di me c’era mio zio Franco Alberti e, prima di Giovanni Solimine,
c’era Tullio de Mauro».
La decisione di dare continuità a questo progetto è stata
frutto di un’aspirazione, da parte della vostra famiglia
e della fondazione Bellonci, motivata dalla volontà di
continuare ad alimentarlo?
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«Abbiamo voluto continuare e alimentare l’iniziativa. La
manifestazione ha acquisito una sua importanza. Per la nostra
azienda è diventata un asset, visto che è uno specchio di notorietà
la cui perdita sarebbe stata una dispersione di valore e del tanto
lavoro fatto negli anni. Quindi c’è, da parte nostra, un interesse
aziendale in termini di visibilità e di capitalizzazione degli sforzi
profusi. Ciononostante, sentiamo anche un obbligo morale
nel portare avanti un’iniziativa che ormai ha una risonanza e
un’importanza nazionale, visto anche l’elevato riconoscimento del
premio Strega all’interno del mondo dell’editoria».

Cesare Pavese, Premio Strega 1950, con Maria Bellonci.

Alberto Moravia, Premio Strega 1952,
con Goffredo Bellonci.

Come spiega il successo del premio?
«Penso che ci siano due ragioni. La prima è legata al meccanismo
che lo regola e alla sua gestione, aspetti fondamentali per questa
tipologia di eventi per non incorrere in pericolosi scivoloni che
potrebbero comprometterne la fama. È questa la ragione per
cui noi, come comitato, presidiamo le varie fasi del processo di
selezione. La seconda è che, a mio parere, il premio Strega è un
unicum che si è creato, difficilmente replicabile».
Che cosa la porta a quest’ultima affermazione?
«Guardi, basterebbe pensare a chi faceva parte degli “Amici della
domenica”, un nutrito gruppo di persone (agli inizi circa 160)
che tra loro discutevano di libri e letteratura: un parterre de rois
che colpisce per i nomi di chi vi partecipava. C’erano scrittori
di grandissimo livello che hanno contribuito a dare spessore al
progetto: un’unione di personalità e di menti difficile da replicare.
La notorietà del premio è quindi da ascrivere sì alla gestione,
ma anche al valore delle persone che hanno partecipato alla sua
realizzazione. C’è un bel libro di Maria Bellonci che racconta
i primi anni del premio Strega e che colpisce per il livello dei
carteggi che venivano scambiati tra i membri di questo gruppo
di intellettuali: da Montale a Moravia e a Pasolini. Penso che sia
un’esperienza irripetibile, generata da un’incredibile alchimia di
menti che si è venuta a creare e che ha raggiunto un tale successo
da essere poi replicata da altre manifestazioni simili che hanno
adottato lo stesso meccanismo».
La tradizione è sì un elemento caratterizzante, ma
il trascorrere del tempo non ha imposto alcuni
cambiamenti?
«È successo come nei passaggi generazionali, dove all’inizio c’è
un grande fondatore che dà vita e vigore a un’azienda, ma, per
fare sì che vi sia continuità, bisogna pianificarne e strutturarne
il futuro, cogliendo i cambiamenti dettati dal tempo. La
creazione del comitato paritetico non è stata lettera morta e
non ha generato situazioni di stallo. Sono stati apportati diversi
cambiamenti e fatte alcune riforme al regolamento originario
del premio, a causa dal mutamento dello scenario del mondo
dell’editoria e delle esigenze che emergono dai lettori. Per
esempio, c’è stato un momento che il parco dei votanti non

38

| marzo 2022
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cresceva e rimaneva, per così dire, bloccato anagraficamente
dall’età degli aderenti. Ciò faceva sì che la capacità di giudizio
si spostasse sempre più verso il modo di sentire di un pubblico
molto adulto, che non coglieva le diverse sfumature che una
platea di lettori offre nella sua interezza. Si è così deciso di
allargare il campo, aggiungendo l’associazione dei librai, i gruppi
di lettura, gli istituti culturali all’estero, per cercare di catturare la
sensibilità degli italiani che vivono fuori dei confini. Poi abbiamo
anche istituito il premio Strega “giovani”, per avvicinarci al
mondo degli adolescenti. Forse Maria e Guido, se ci fossero stati,
avrebbero preso decisioni analoghe».

Ma il mondo dell’editoria è molto variegato, con forti
presenze, ma anche una vivacità fatta di piccole case.
Come viene tutto ciò rappresentato all’interno del
premio?
«Il regolamento prevede che, se all’interno della cinquina finale
non è presente un piccolo editore, automaticamente il numero
sale a sei. Anche questo è uno dei cambiamenti apportati dal
comitato che, con molta attenzione, ha percepito l’umore e il
modo di sentire che circonda il contesto in cui l’iniziativa prende
corpo».
Quindi la governance è fondamentale.
«Senza dubbio: non si può pretendere di lasciare immutato
qualcosa che è stato concepito nel 1947 e pensare che possa
funzionare per 60 anni senza che vengano presi alcuni
accorgimenti. Ed è proprio il passaggio generazionale che può
garantire una governance che funzioni».
Una domanda impertinente: ma quanto pesano le grandi
case editrici nel premio Strega?
«La casa editrice ha un suo peso, perché è l’ambito cui
appartengono i giurati. Tuttavia, basterebbe guardare ai
numeri di questi ultimi, attualmente 660 fissi e 260 a rotazione,
un gruppo cospicuo che rende il controllo dell’esito finale
praticamente impossibile. Non credo che sussista questo potere
di condizionamento da parte dei grandi editori, perché abbiamo

introdotto una serie di correttivi che rendono molto difficile
influenzare il voto. Detto ciò, il tutto si svolge all’interno di un
contesto democratico in cui i diversi protagonisti in campo si
confrontano con i mezzi e gli strumenti che hanno a disposizione
e con la loro capacità di creare consenso».

Tornando invece alla sua azienda, il premio Strega è per
voi un atto di restituzione da parte di una famiglia di
imprenditori, con una secolare storia alle spalle?
«Di restituzione, ma anche di alimentazione, perché per noi
l’organizzazione dell’evento è un impegno, sia organizzativo, sia
economico. Ma è qualcosa che abbiamo capitalizzato nel tempo e
necessita di questa cura».
Vi siete mai posti in azienda la questione di quale valore
attribuire, contabilmente, al premio?
«Sì, abbiamo provato a farlo, ma non è semplice. Per la nostra
famiglia ha un’importanza elevata, ma non è detto che lo stesso
valga per tutti. Quindi, se il valore delle cose è dato da ciò che
altri potrebbero essere disposti a pagare, diventa difficile dargli
una dimensione economica. Sicuramente per noi lo è in termini
di rafforzamento del brand e perché ci permette di capitalizzare
l’impegno di 75 anni».
Passaggio generazionale del premio Strega, ma anche la
Strega Alberti S.p.A. ha vissuto diversi passaggi.
«Sì e lo racconta la nostra storia. Di recente abbiamo affrontato
una graduale razionalizzazione delle partecipazioni che, negli
anni, si erano venute a creare all’interno dell’azienda, proprio per
evitare dispersione di sforzi e di risorse. Ci sono voluti diversi
anni perché questa consapevolezza crescesse tra i membri della
famiglia e si traducesse nella riorganizzazione dell’azionariato,
divenuto troppo parcellizzato e quindi inefficiente per la gestione
di un’attività produttiva, attraverso una concentrazione delle
quote. È impossibile dare continuità a un’azienda, in vita da così
tanti anni, senza intervenire sulla sua struttura e i meccanismi che
la regolano tenendo conto delle esigenze di gestione, sia presenti,
sia future».
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ANTONIO MONZINO
P R E S I D E N T E D I M O N Z I N O S PA

QUASI TRE SECOLI
AL SERVIZIO
DELLA MUSICA
a cura di Pinuccia Parini

«Dal 1750 al servizio della musica» è il motto che «rappresenta
lo spirito con il quale otto generazioni si sono succedute nel
tempo per tramandare l’impegno a sviluppare l’attività di
impresa, coniugando tradizione e innovazione, con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare il ruolo della musica come forma di
educazione dei giovani e di prevenzione e recupero del disagio
sociale». Così è riportato sulla prima pagina del sito di Monzino
Spa. Antonio Monzino, attualmente presidente dell’azienda,
racconta la storia di oltre 270 anni di una famiglia di liutai che ha
portato lustro a Milano e all’Italia.

Monzino è il nome di una famiglia che nasce da un liutaio,
che ha dato il nome a un’impresa con oltre due secoli di
storia alle spalle. Nell’albero genealogico, lei è il settimo
erede della famiglia e con una grande responsabilità sulle
spalle.
«Sin dalla tenera infanzia, il mio Dna è sempre stato impregnato

degli strumenti musicali, grazie anche a una lunga tradizione che
risale al 1767, anno in cui Antonio Monzino I iniziò l’attività come
“fabbricatore di instrumenti e corde armoniche”. Il mio primo
approccio con il mondo degli strumenti musicali è avvenuto
quando ero ancora piccolo. All’età di 10 anni mio padre mi portava
con sé a comperare legname in Trentino, piuttosto che a incontrare
liutai a Cremona. Più in là negli anni, quando frequentavo le
scuole superiori, venivo mandato d’estate presso alcuni fornitori
in Inghilterra, dove realizzavano batterie, e in Germania, dove
producevano corde armoniche. Mio padre mi ha fatto crescere
nello spirito della musica e dello strumento musicale. Ma anche le
esperienze all’estero hanno avuto il loro peso, in particolare quella
inglese, dalla quale ho ricevuto un messaggio importante che
non mi ha mai abbandonato nella vita: la musica e lo strumento
musicale sono importanti nella formazione culturale della persona
e una buona pratica per una lunga e sana vita di qualità».

Qual è stata l’evoluzione dell’impresa di famiglia?
«L’impresa è passata attraverso sette generazioni e alla guida c’è
sempre stato un membro della famiglia con il nome di Antonio. Io
sono il settimo in ordine di discendenza, l’ultimo che porta questo
nome, cui è già subentrata l’ottava generazione. Al fondatore,
succedette il figlio Giacomo Antonio Monzino II (1776-1854)
che integrò l’iniziale attività artigianale con il commercio di
corde, accessori e strumenti antichi. Antonio Monzino III
(1800-1872) consolidò l’attività in anni in cui la famiglia visse da
protagonista gli avvenimenti delle Cinque giornate di Milano.
Antonio Giacomo Monzino IV (1847-1929) introdusse le
moderne macchine operatrici per la lavorazione del legno e la
fabbricazione delle corde armoniche fasciate, continuando nella
tradizione della liuteria con i migliori artisti italiani dell’epoca.
Costituì, inoltre, il “Circolo dei Mandolinisti” e avviò con successo
l’attività nel settore editoriale. Antonio Monzino V (1885-1918)
collaborò fattivamente all’impresa familiare ma, purtroppo
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Celentano con chitarra Mogar anni 60

Negozio Monzino di Via Larga negli anni ‘20

morì giovanissimo, a soli 32 anni, per una malattia contratta in
guerra, e l’impresa di famiglia fu gestita per un periodo da uno
zio, Carlo Garlandini. Alla fine della seconda guerra mondiale,
mio padre, Antonio Carlo Monzino VI, prese in mano le redini
dell’azienda, dopo essere rientrato dal servizio militare. Papà aveva
fatto studi di liuteria e ciò gli permise di creare un laboratorio che
produceva chitarre e mandolini, accanto al negozio di vendita al
pubblico di Via Larga. Lì iniziai a muovere i primi passi in azienda,
collaborando all’avvio dell’attività di importazione e distribuzione
sul mercato italiano di importanti marchi internazionali di
strumenti musicali. Nel 1972 mio padre decise poi di costituire la
Monzino Spa, conferire parti uguali dell’azienda ai suoi cinque figli
e nominarmi amministratore delegato».

Come avvenne il passaggio generazionale che la mise a
capo dell’azienda?

Modugno con una chitarra Monzino Mogar

«Fu mio padre a deciderlo, perché, dopo gli anni al suo fianco
a volte con qualche burrasca, aveva identificato in me le
caratteristiche che riteneva fossero necessarie per condurre l’attività
imprenditoriale. Entrai in azienda con altri miei due fratelli, Carla
e Alberto. Così facendo, mio padre decise di cambiare il solco
segnato dalle generazioni precedenti, in cui il filo conduttore è
stato la consapevolezza che la gestione dovesse essere lasciata nelle
mani di uno solo e che bisognasse identificare il continuatore
dell’impresa di famiglia; lui assegnò sì a me la gestione, ma la
proprietà ai cinque figli. Quando ereditai il ruolo in azienda,
l’attività era molto cambiata, tanto che eravamo diventati sempre
più una società orientata all’importazione e alla distribuzione.
Furono anni in cui il mercato mutò profondamente con l’arrivo
dei fabbricanti di strumenti musicali sul mercato europeo e
internazionale. La nostra capacità fu di leggere in anticipo questa
evoluzione e creare con questi ultimi alcune joint-venture, che
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ci permisero di crescere, negli anni, in modo continuativo e con
l’orgoglio di non avere mai dovuto licenziare nessuno. Furono
anni molto positivi, che portarono alla creazione di una holding
con una serie di società controllate e partecipate, tra cui Mogar,
una crasi dei due cognomi di famiglia Monzino e Garlandini,
Yamaha Musica Italia, Roland Italy, Gibson Med, Gewa Med e una
storica casa editrice musicale, la Carisch, acquistata per riprendere
l’attività editoriale».

Ma quella di suo padre fu una scelta condivisa?
«La nostra famiglia aveva alcuni valori comuni, che hanno
permesso di non arrivare a contrasti a livello personale. Nella
gestione dell’attività, invece, alcune frizioni ci sono state, come
penso sia fisiologico avvenga, soprattutto quando si è trattato di
prendere decisioni aziendali e affrontare una situazione che, dalla
seconda metà degli anni 2000, ha cominciato a registrare diverse
difficoltà. L’evoluzione del mercato, l’abbattimento delle frontiere
doganali e l’arrivo dell’euro furono fattori che resero più complesso
il nostro lavoro di distributori, con i margini di profitto sempre
più esigui e i problemi a rimanere competitivi. Allora furono
prese decisioni che non si rivelarono di successo e portarono
a una riorganizzazione aziendale, con l’uscita di un ramo, e,
gradualmente, a una modifica della struttura societaria che è
ancora in via di finalizzazione».
Tornando alla decisione di suo padre, lei come visse
l’assunzione di un ruolo di così grande responsabilità?
«Con una gran voglia di fare, imparare e tenermi aggiornato. Vede,
per una serie di casi fortuiti, non completai gli studi superiori e

Antonio Monzino con la sorella Carla e il fratello Alberto nel primo CDA della Spa, 1967
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questo fatto fu per me fonte di rammarico, perché non mi faceva
sentire adeguato. Per questa ragione, quando fui messo a capo
dell’azienda, mi impegnai al massimo per colmare le mie lacune
e imparare anche le tecnicalità per affrontare le situazioni che
io vivevo nella quotidianità, ma rispetto alle quali non avevo gli
strumenti adeguati per saperle interpretare. Decisi così, forte della
voglia di imparare, di avvalermi di un consulente esterno che ogni
sabato veniva in azienda a tenere corsi di marketing e strategia
aziendale a me e ai miei fratelli. Ho lavorato molto e dedicato
me stesso all’impresa, senza risparmiarmi; forse è stato grazie a
questo mio impegno che sono riuscito a ricoprire quel ruolo che,
tra cinque fratelli, era stato affidato a me. Proprio per lo spirito
che mi ha animato, ho sempre pensato che non si debba lasciare
spazio all’improvvisazione e che la formazione sia fondamentale,
così come lo è delineare un percorso, stendere un progetto e
organizzare un processo. È stata questa consapevolezza che, negli
anni, mi ha portato a chiedere di scrivere un patto di famiglia,
per identificare l’assegnazione di una serie di attività ai soggetti
idonei ad assicurare la continuità gestionale dell’impresa. Con
gli anni difficili, però, il patto e gli sforzi per gestire il passaggio
generazionale in modalità condivisa non hanno purtroppo
prodotto i risultati sperati».

È stato il credere che la musica sia una componente
essenziale per la crescita culturale che avete costituito la
Fondazione Antonio Carlo Monzino nel 1999?
«È lo spirito che anima la nascita della Fondazione ed è lo
strumento attraverso il quale è stato possibile fare un’operazione
di restituzione alla collettività. Ci siamo infatti posti il problema

Antonio Monzino VI al banco di lavoro, anni 60

di come, alla morte di nostro padre, noi cinque fratelli avremmo
gestito la collezione di strumenti antichi in eredità. Si trattava
di molti strumenti musicali costruiti dalla fine del ‘600 al 1930,
che erano appartenuti in parte alle precedenti generazioni
dei Monzino, in parte erano stati acquistati da mio padre. La
volontà di dare una continuità alla collezione e di non disperdere
un patrimonio così importante ci ha portati alla decisione di
donarne una parte al Museo Civico di Strumenti Musicali del
Castello Sforzesco di Milano, per dare a tutti, e specialmente
alle giovani generazioni, l’opportunità di ammirare ciò che
l’ingegno umano può costruire. Si è trattato di un’operazione
di restituzione cui io ho personalmente tenuto molto, perché
ritengo che sia importante che ciò che noi, come famiglia,
abbiamo ricevuto negli anni dalla comunità alla stessa sia reso. Il
fatto di fare tornare alla collettività ciò che si è ricevuto è per me
un valore che ho condiviso con i miei fratelli, presenti anch’essi
nel consiglio direttivo della Fondazione».

Quali sono gli obiettivi della Fondazione?
«La Fondazione ha tre obiettivi. Il primo, secondo l’articolo 2
dello statuto, “ha lo scopo di promuovere l’alfabetizzazione e la
pratica musicale, in particolare nell’educazione dei giovani, quale
importante componente formativa e culturale della persona
con ricadute di grande rilievo sociale per l’intero percorso della
vita, a titolo esemplificativo quale antidoto e recupero al disagio
sociale, prevenzione al bullismo e all’abbandono scolastico”. In
questa direzione, abbiamo partecipato a un progetto per bambini,
che vengono coinvolti sin dalla tenera età, chiamato “Nati per la
musica” in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri:
lo scopo è seguire la salute dei più piccoli dal punto di vista dello
sviluppo cognitivo in riferimento al rapporto con la musica.
Io credo che la musica abbia un ruolo sociale che deve essere
rivalutato, anche nel nostro Paese. Il secondo è la conservazione
e la manutenzione degli strumenti musicali tramandatici
dalle generazioni precedenti e, infine, c’è la promozione della
ricerca scientifica in materia di musica e cervello, che, in tutto
il mondo, sta riscoprendo elementi che dovrebbero essere già
patrimonio comune. Ossia che la musica è fondamentale nella
formazione culturale della persona, sia per gli aspetti che oggi
vengono rilevati in ambito neurologico e neuroscientifico, sia
per quelli comportamentali. Ad esempio, l’orchestra è il modello
organizzativo che viene utilizzato molte volte anche nelle
consulenze aziendali».
Dalla conservazione e manutenzione degli strumenti
musicali nascono altre iniziative?
«Sì, come “Mani sapienti”, un progetto che è nato con l’Expo
presso il Castello Sforzesco nelle sale panoramiche e che si è
prolungato per un altro anno: è stata creata un’installazione a
forma di violino, dove i visitatori potevano osservare il lavoro
dei mastri liutai nella realizzazione degli strumenti e assistere a

momenti musicali di emergenti e affermati musicisti. Che cosa
si indica con “Mani sapienti”? Da un lato quelle del liutaio che
realizza lo strumento, prevalentemente a corda, dall’altro quelle
del musicista che lo suona. Il progetto si è poi rinnovato con
nuovi laboratori interattivi, divertenti e inclusivi presso le scuole
primarie e secondarie del territorio, al centro culturale Rosetum
e in altri prestigiosi contesti. “Adotta uno Strumento”, invece, è
un’iniziativa partita nel 2009 in collaborazione con i cameristi
della Scala e ha visto selezionare giovani musicisti dotati nel
rispetto del loro talento, cui è stato affidato in comodato d’uso
gratuito uno strumento antico di alta liuteria della collezione
Monzino. La finalità è fare rivivere lo strumento e ridargli
voce, garantire una crescita culturale e professionale continua
ai giovani artisti mettendo a loro disposizione uno strumento
in prestito. Poi abbiamo anche “Musica in carcere”, un altro
progetto sviluppato in collaborazione con la casa di reclusione
di Bollate nel 2010: è stata allestita la sala musica nel quarto
reparto maschile, tramite la donazione degli strumenti musicali
necessari. Dal 2011 la Fondazione organizza corsi di pianoforte
per i detenuti e le assicuro che abbiamo avuto testimonianze
commoventi di come queste esperienze abbiano toccato le corde
emotive più profonde dei detenuti, aiutandoli a riprendersi un
pezzo della loro vita. Ma ci tengo precisare che, anche prima
della nascita della Fondazione, la famiglia ha sempre organizzato
attività con simile finalità attraverso, ad esempio, la onlus “De
Musica”, da noi fondata».

Le iniziative che ha elencato sono cariche di una valenza,
sia cognitiva, sia emozionale, particolarmente ricca.
«Sono attività che ci regalano tante soddisfazioni e che ci
permettono di essere molto presenti sul territorio. Io le promuovo
anche attraverso Dismamusica, associazione di categoria che
rappresenta importatori e produttori di strumenti musicali,
artigiani, editori e negozianti, che ho contribuito a fare nascere
in Confcommercio con altri operatori nel 1982 e di cui sono
attualmente presidente onorario. Negli anni ha lavorato
costantemente, oltre che per affrontare i temi di carattere sindacale,
anche per fare crescere i valori di cui ci facciamo portatori
attraverso la nostra Fondazione: la cultura della pratica musicale,
dando grandissima importanza alla parte sociale ed educativa».
Anche queste sono iniziative di restituzione
«Lo sono e le intraprendo perché le sento mie, le sento nel
profondo, perché rispecchiano i valori in cui credo. Ho fatto
l’imprenditore per successione dinastica, affrontando diverse
situazioni, pronto a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma ho sempre
agito con un grande rispetto nei confronti delle parti sociali
con cui mi sono interfacciato. Ancora oggi sento l’impegno e la
responsabilità di lavorare per creare le condizioni che consentano,
a chi verrà dopo di me, di garantire la continuità alla lunga storia
della nostra impresa familiare».
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DOMING A COTARELL A
A M M I N I S T R AT O R E D E L E G AT O D I F A M I G L I A C O TA R E L L A

TRE SORELLE DI CUORE
PER UNA VECCHIA
NUOVA AZIENDA
a cura di Pinuccia Parini

È una storia di vino, ma non solo. È la storia di una famiglia molto
legata al suo interno che ha dato vita a un’azienda d’eccellenza
oggi guidata da tre donne. Si definiscono “sorelle di cuore” e ciò
dà l’idea del forte legame che le unisce, perché quando viene dal
cuore è frutto di una scelta. A parlarne è Dominga Cotarella, ai
vertici della società Famiglia Cotarella.

Famiglia Cotarella è un’azienda guidata da tre giovani
donne, che hanno ereditato dalla famiglia la passione
per il vino: tre cugine a capo di un’attività cresciuta negli
anni, cui hanno saputo dare la propria impronta.
«È la storia di una famiglia molto unita, nella quale mio padre
Riccardo e suo fratello Renzo hanno deciso di condividere molti
aspetti della loro esistenza, tra i quali anche vivere sotto lo stesso
tetto. Il forte legame tra loro è stato un elemento cementante che
è stato fatto proprio anche dalle rispettive mogli e trasmesso a noi
figlie, tanto da considerarci sorelle di cuore. Ed è stato proprio

questo modo di sentire comune, con la famiglia al centro, che ci ha
permesso di dare continuità alla nostra attività».

Le origini della vostra azienda risalgono agli anni ‘60,
quando due fratelli, Antonio e Domenico Cotarella,
decisero di realizzare la loro cantina. Quali sono state le
tappe che hanno visto crescere la vostra attività?
«Negli anni ‘60 i fratelli Antonio e Domenico Cotarella
(quest’ultimo mio nonno), viticoltori in Monterubiaglio, frazione
del comune di Castel Viscardo in provincia di Terni, realizzarono
la prima cantina per la produzione in proprio di vino. Furono poi
mio padre e mio zio, Riccardo e Renzo Cotarella, che decisero
di continuare a dare vita alla passione del padre Domenico,
fondando nel 1979 l’azienda vinicola Falesco: fu allora che vennero
gettate le basi dell’attuale realtà imprenditoriale. Mio padre e mio
zio svolgevano già la loro attività in campo vinicolo: il primo
come consulente enologo di oltre 100 aziende e il secondo come
responsabile commerciale per una grande cantina, Antinori. La
nascita di Falesco non precluse ai due fratelli di proseguire il loro
percorso professionale, rimanendo quindi presenti con le loro
visioni strategiche e come proprietà nell’azionariato, ma delegando
la gestione quotidiana dell’impresa ai manager».
Ma quindi perché fondare Falesco?
«Penso che fosse stata una decisione dettata dalla volontà di creare
qualcosa che appartenesse e raccontasse della famiglia, della loro
storia e della loro passione, con il desiderio di iniziare un percorso,
creare un’azienda di famiglia con la speranza che le figlie si
sarebbero poi innamorate del mondo del vino. Fu così che fecero
nascere un piccolo progetto nell’alta Tuscia, un territorio vicino al
lago di Bolsena, cui diedero il nome di Falesco, da cui ebbe inizio
il tutto. Se poi si vuole identificare una data importante nella storia
della nostra azienda, allora bisogna citare il 1993».
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Le sorelle Cotarella

Un anno importante da quale punto di vista?
«È stato l’anno in cui è nato Montiano, sin dagli esordi
riconosciuto come uno dei più grandi e innovativi rossi italiani,
frutto di un taglio di uve Merlot. Si è trattato di una doppia sfida
della mia famiglia e, in particolare, di mio padre: produrre un
vino con una struttura importante e di qualità e farlo nella sua
terra di origine, l’alto Lazio, tradizionalmente vocata ai vitigni
bianchi e non di grande fama. Ma c’è un altro aspetto che rivela la
lungimiranza avuta da mio padre, cioè avere perseguito questo suo
obiettivo nonostante il contesto non gli fosse favorevole: il mercato
del vino risentiva ancora degli strascichi legati allo scandalo del
metanolo e non godeva della fama e dell’attenzione che gli viene
oggi riconosciuta. Da allora il marchio Falesco cominciò a essere
conosciuto fuori dalla regione, fuori dall’Italia e iniziò a circolare
nel resto del mondo. Furono soprattutto gli Stati Uniti a dare una

spinta pazzesca allo sviluppo dell’azienda, dalla fine degli anni
‘90 agli inizi del 2000, grazie anche all’incontro di mio padre con
Leonardo Locascio, all’epoca proprietario del nostro importatore,
Winebow, e con Robert Parker, noto giornalista americano e nome
importantissimo nel mondo del vino, che amò subito lo stile di mio
padre».

Quando e perché decise di entrare in azienda?
«Conseguito il diploma al liceo linguistico, decisi di iscrivermi
alla facoltà di agraria. Lo feci non perché volevo diventare
un’agronoma, ma perché ero curiosa del mondo del vino e
volevo saperlo raccontare con cognizione di causa: essendo
figlia di Riccardo e nipote di Renzo Cotarella, prima o poi mi
sarebbe capitato di interloquire con qualcuno sul tema. Dopo
diverse esperienze lavorative, nel 2005 fui la prima delle tre
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“sorelle” a entrare in azienda. Erano anni di crescita, in cui
la società andava molto bene grazie anche alla presenza di
validi manager che avevano permesso lo sviluppo dell’attività.
Di fronte a me avevo un’impresa molto sana e solida, con
un forte orientamento alle esportazioni, soprattutto negli
Usa. Fu per quest’ultima ragione che chiesi a mio padre
di spendere circa un anno nel paese oltre oceano. È stata
un’esperienza interessante, che rafforzò però in me l’idea di
conoscere meglio il mercato italiano e fare crescere la nostra
presenza, convinta che un’azienda per essere robusta lo debba
essere in primis in casa propria, così come poi l’esperienza
mi ha confermato. Il mercato italiano divenne così per me
un obiettivo fondamentale. Nel 2008, ci fu un altro incontro
importante con il direttore commerciale per l’Italia di Antinori,
Enrico Chiavacci, diventato per me una persona di riferimento
e che mi ha insegnato molto. Ciò che appresi da lui, ma anche
dallo zio Renzo, mi portò a rivedere la struttura commerciale
dell’azienda e a rinnovare tutta la rete di vendita, con grande
soddisfazione, visti i risultati positivi che vennero conseguiti
anche sul mercato italiano. Nel 2012 la nostra attività crebbe
ulteriormente, con un ingrandimento dei nostri quartieri
generali, con la realizzazione di una cantina di circa 10 mila
metri quadrati a zero impatto ambientale».

Ma quando Falesco viene ridenominato Famiglia
Cotarella?
«È stato un passaggio forte, che ha creato qualche frizione, perché
un giorno, durante uno dei consueti pranzi domenicali, con tutta
la famiglia riunita, parlai a mio padre e a mio zio, ovviamente con
la complicità delle mie “sorelle” che ne erano già a conoscenza,
del progetto di cambiare il nome all’azienda. Non è difficile
immaginare che modificare un marchio dopo 35 anni non è stato
una scelta facile da accettare e ha provocato la reazione dei miei
genitori, di mio zio, ma anche di tutta la stampa. Ma è pur vero
che, mutuando una frase di un famoso poeta, una cosa diventa tua
quando la reinterpreti».
Che cosa ha mosso lei e le sue sorelle a prendere questa
decisione?
«Non certo per rinnegare il passato, che ci ha permesso di diventare
ciò che ora siamo, o per la voglia di dimenticare la nostra storia,
bensì per rafforzare il nome della nostra famiglia. La decisione
faceva sorgere diversi dubbi a mio padre, che continuava la
consulenza come enologo in molte aziende, e a mio zio, che
ricopriva una posizione apicale all’interno di Antinori. Ma io e
le mie sorelle volevamo che l’impresa diventasse nostra a tutti gli
effetti, perché a essa erano indirizzate le nostre energie, e che ciò
venisse riflesso anche nel nome, come marchio di identificazione
della nostra famiglia. È stata una vera rivoluzione: il cambio del
nome, nei fatti, ha coinciso con il passaggio generazionale, anche se
è stato formalizzato, da un punto di vista giuridico, nel 2017. Ma,
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come tengo a sottolineare, non è stato solo un cambio d’abito, ma
il risultato di una transizione. Peraltro, sempre nello stesso anno, si
decise anche di acquistare un’azienda in Toscana, a Montalcino, per
la produzione di Brunello. Questa scelta si è rivelata particolarmente
in linea con le nostre esigenze e aspirazioni e ci ha permesso di
aggiungere un altro prodotto di elevata qualità alla nostra offerta. Il
progetto, per il futuro, potrebbe vedere l’attività espandersi in altre
parti d’Italia attraverso operazioni simili a quella di Montalcino,
mantenendo sempre il quartiere generale in Tuscia».

Quindi dal 2017 le “sorelle” sono a capo dell’azienda
Famiglia Cotarella?
«Sì, e ciascuna di noi con ruoli diversi, con me più concentrata
sulla strategia dell’azienda, Marta, grazie alla sua laurea
in economia e commercio e un’esperienza decennale in
un’importante società di consulenza, responsabile della parte
fiscale e amministrativa, mentre Enrica, laureata in scienza della
comunicazione, è impegnata nello sviluppo creativo. Abbiamo
tre ruoli ben distinti, all’interno dei quali possiamo esprimere le
nostre competenze e dare il nostro contributo allo sviluppo e alla
crescita dell’impresa».
Quindi i vostri ruoli in azienda sono stati definiti, si
potrebbe dire, in modo naturale?
«In modo naturale e in base alle nostre competenze. Siamo
entrate cronologicamente in momenti diversi, anche perché
abbiamo diverse età, e abbiamo liberamente scelto i nostri studi.
Il risultato finale è che si sono creare tre figure professionali che
si compensano, si integrano, cooperano ciascuna apportando le
proprie conoscenze».
Ma che cosa secondo lei ha reso possibile questo stretto
legame familiare che non solo ha mostrato forza negli
anni, ma che ha permesso all’azienda di fiorire nel tempo?
«La nostra storia è un po’ unica, perché sono consapevole che
non è facile avere un contesto in cui i fratelli sono molto legati
tra loro, le cognate condividono lo stesso spirito, le cugine si
sentono sorelle di cuore, per non dimenticare poi i loro mariti,
due dei quali sono presenti in azienda. Non ho una risposta
certa da dare, ma, forse, ciò che ha cementato il nostro legame,
ed è l’elemento che ci tiene coesi, è la storia di nostro nonno
Domenico, morto giovanissimo in un incidente. È stato un
dramma che ha segnato la vita di mio padre e di mio zio, i quali
hanno deciso di dedicare la loro vita in ricordo del padre. Molto
presente è stata anche la figura della nonna, donna forte, che ci
ha sempre insegnato l’importanza di stare uniti. Siamo cresciuti
con questi valori, imparando un linguaggio di unione, che
abbiamo fatto nostro e tradotto nelle nostre azioni. E poi devo
aggiungere che le persone che hanno fatto la vera differenza sono
state le donne, la mamma e la zia, che hanno aderito in pieno a
questa idea di famiglia».

Tre donne foriere di innovazione.
«L’innovazione è necessaria. Sempre nel 2017, nasce “Intrecci”
iniziativa che ha l’intento di formare nuove figure professionali in
grado di rivoluzionare il mondo della ristorazione, attraverso un
progetto di formazione per la sala e l’accoglienza, con la formula
campus. L’idea è nata dall’importanza di allargare il nostro mondo
al di fuori di quello del vino in senso stretto, consapevoli che
una buona fruizione di un prodotto non possa prescindere dal
contesto e dalle modalità attraverso cui ciò avviene e, soprattutto,
non possa fare a meno di figure con l’adeguata professionalità.
Abbiamo fatto un’operazione di contaminazione tra mondi diversi,
completamente nuova e unica, dedicata ai giovani, che ci ha
permesso di ampliare la nostra sfera d’azione e per l’azienda ha
segnato una vera e propria svolta».
E poi è nata la Fondazione Cotarella
«La Fondazione, in termini temporali, è il nostro ultimo progetto
nato di recente, con la finalità di portare ulteriore innovazione
all’interno del mondo gastronomico, animato dallo stesso
spirito che ha dato vita a “Intrecci”. Ha due obiettivi: da un
lato dare voce al nostro territorio, raccontandone la bellezza
enogastronomica, culturale, paesaggistica e l’economia a esso
legata, dall’altro si occupa di disturbi alimentari, perché vogliamo
vedere se, reinterpretando il nostro mondo, si possono aiutare i
ragazzi che ne soffrono. Come ci occupiamo di questo secondo
aspetto? Intervenendo sulla formazione, la prevenzione e creando
nell’azienda di famiglia strutture dove ospitare i ragazzi con le
loro famiglie appena escono dalla fase acuta della malattia. Nello
svolgere queste attività cooperiamo con scuole, figure professionali
dedicate e importanti centri ospedalieri e, contestualmente,
offriamo la possibilità alle persone ospitate di riconciliarsi con
quella parte di mondo che hanno vissuto in maniera ostile. Non
so se riusciremo nel nostro intento, ma sicuramente da parte
nostra c’è un grande impegno perché ciò avvenga. Si tratta di
un’operazione di restituzione, che abbiamo deciso di fare nei
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confronti del nostro territorio e anche per una serie di ragioni
legate a esperienze che abbiamo vissuto».

State già pensando al futuro della vostra azienda in
termini generazionali?
«Io personalmente ci penso, con quella sana preoccupazione
che ti permette di mettere le cose in prospettiva e imparare a
non darle per scontate, anche perché non è detto che i nostri
figli faranno la nostra stessa scelta. Ciò che posso dire è che,
osservandoli, si possono notare inclinazioni diverse. Noi faremo
in modo di assecondare le loro passioni e, se avremo la fortuna
che queste si completino tra loro, bene. Poi dipenderà da come
noi genitori riusciremo a gestire la situazione tenendo conto
delle specificità di ciascuno e cercando, nel rispetto del singolo,
di alimentarle e/o sostenerle».
È difficile essere tre donne a capo di un’azienda come la
vostra?
«All’inizio non è stato facile, perché lavoriamo in un mondo di
uomini. Noi siamo non solo donne, ma anche “figlie di” e questo
aspetto ci ha reso le cose ancora più complicate, perché ci è stato
chiesto di dimostrare in maniera ancora più netta il nostro valore.
Penso però che lo studio e l’applicazione ci abbiano aiutato molto.
Quando lanciammo “Intrecci”, percepimmo intorno a noi molto
scetticismo, superato negli anni dai risultati ottenuti. Ed è proprio
grazie a ciò che la nascita della Fondazione è stata percepita in
modo completamente diverso, perché supportata dal precedente
risultato positivo».
Un’ultima domanda. Cosa simboleggia il vostro marchio?
«È la tavola dei quattro elementi di Aristotele, perché ci è piaciuta
l’idea dell’intreccio che lega i membri della nostra famiglia».
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EMANUELE SACERDOTE
M A N A GE R , I M P R E N D I T O R E , AU T O R E

L’EREDE DEL FUTURO
a cura di Pinuccia Parini

La continuità e l’eredità del patrimonio identitario e
industriale sono temi essenziali all’interno di un passaggio
generazionale. Be Private ne parla con Emanuele Sacerdote,
manager, imprenditore, docente e, fondatore della società di
consulenza Soulside; recentemente ha pubblicato “Il futuro
erede”, una conversazione sulla continuità dell’azienda, edito
da “Il Sole 24ore”. Nel saggio il tema viene trattato attraverso
una conversazione con una giovane futura erede, ispirandosi
a esperienze di vita reale, in cui viene affrontato come viene
vissuto l’arco temporale che precede l’entrata nell’impresa.

Ho una prima curiosità. A suo parere, esiste una
differenza tra un erede e un imprenditore-fondatore?
«Assolutamente sì. La differenza sta nella logica sottesa tra
creare un’impresa ed ereditare un’impresa, in quanto cambiano i
connotati strategici e ambientali. Ovviamente, le due cose sono
consequenziali: senza fondazione di un’azienda non ci sarebbe
da ereditare una società. All’erede è chiesto di continuare,
di migliorare, di progredire. In quest’ottica l’eredità non è
un super-potere, è un privilegio, un vantaggio di partenza
che bisogna sapere gestire. Inoltre, occorre tramandarla alle
prossime generazioni, possibilmente in condizioni migliori e

di valore superiore rispetto a ciò che si è ricevuto. Mi preme
un chiarimento. Il fondatore ha costruito la sua impresa in un
determinato momento storico e con il suo specifico bagaglio
esperienziale. La genialità imprenditoriale allo stato puro
più elevato (innovazione e avanguardia) è anche il dono di
sapere sconfinare dalla realtà e di saperla rappresentare in
modo unico e singolare. Ne consegue che l’azienda e il suo
successo sono generati da una serie di esperienze e percorsi
personali di vita vissuta (conflitti, insoddisfazioni, intenzioni,
ambizioni, sofferenze, sensibilità, successi, fortune, ecc.) e di
un rapporto esistenziale con il mondo esterno. Questo spirito
e queste capacità non sono ereditabili nella loro purezza, in
quanto hanno una componente di carattere esclusivamente
personale e intangibile. Il codice genetico familiare è sinonimo
di intense somiglianze e di evidenti similitudini, ma virtù come
l’intraprendenza, il fiuto e l’istinto si forgiano, si assimilano e si
affermano con l’esperienza, la conoscenza e la competenza sul
campo e con tanto esercizio e allenamento».

Leggendo il suo libro, si ha la sensazione che abbia
dato molta rilevanza al lato emozionale del passaggio
generazionale. Quanto pesa?
«La scrittura del libro è nata da una conversazione con una
giovane futura erede che mi ha stimolato a cambiare prospettiva.
Normalmente, il punto di vista principale con cui si osserva e si
analizza il passaggio generazionale è quello del leader reggente,
che governa l’impresa. Guardare dalla prospettiva dell’erede
entrante mi ha dato la possibilità di vedere le cose in modo
diverso. Ho cercato di rappresentare e di descrivere gli aspetti
positivi, critici, intimi e, in parte, esistenziali, che potevano
esserle utili per valutare meglio come entrare e come affrontare
la sfida».
Ecco, questo punto mi sembra interessante da
approfondire. Che cosa vuole dire essere l’erede del
futuro?
«Vuole dire assumere con grande rispetto, preparazione e
responsabilità il ruolo del traghettatore della proprietà alle
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prossime generazioni. La prospettiva temporale che ho cercato
di sottolineare è la continuità, cioè la durata e la longevità ultra
e plurigenerazionale. Mi permetta una divagazione pseudofilosofica. Il tempo è, sia l’architrave, sia il corridoio, sul quale si
svolge e si estende la ventura. Se al passaggio generazionale non
si attribuisce un tempo plurigenerazionale, si rischia di limitare
l’intenzione e l’ambizione delle generazioni che si susseguono
nell’azione di proseguire e progredire nel futuro. Il che non
è sufficiente, perché ci vuole crescita, sviluppo e redditività
del patrimonio aziendale, identitario e familiare sottostante.

Molto semplicemente, si fa per dire, il passaggio generazionale
è, sia trasformazione, sia cambiamento. Inserire l’erede è il
cambiamento, mentre il protocollo del passaggio generazionale è
la trasformazione. Il cambiamento e il progresso sono la meta, il
protocollo è il percorso per raggiungere la meta».

Quindi, se dovesse definire il passaggio generazionale?
«Il passaggio generazionale non è il semplice trasferimento di
testimone, bensì la frontiera di salvezza, la copertura assicurativa,
l’innovazione genetica, il ricambio congenito e organico, il
| marzo 2022
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processo di scambio, l’equilibrio tra similitudini e differenze,
capaci di fortificare l’azienda dell’essere e di preparare l’azienda
del divenire. Per vederlo in questo modo bisogna prevenire al
posto di curare, compiere un esercizio di spossesso, assumere
l’improrogabilità dell’essere, progettare in termini di lungo
periodo, superare i conflitti, limitare la vanità».

Spieghi meglio questo concetto, per favore.
«Se cambiamo il punto di vista, il passaggio generazionale
rappresenta uno tra i rischi più pericolosi per l’impresa. Il
buon senso imprenditoriale porta ad asserire che l’interruzione
improvvisa della governance e della proprietà introducano
un rischio strategico di grande portata. Il danno conseguente
avrebbe gravi impatti nell’immediato e causerebbe difficoltà
nella fase di recupero e di ripresa. Nei casi più drammatici e
rischiosi, si potrebbe parlare di disastro al pari di una calamità
naturale. La prevenzione del passaggio generazionale organizzato
dovrebbe rappresentare la salvezza e la continuità per l’esercizio
dell’impresa».
Facile da dire, difficile da mettere in pratica. Qual è la
chiave di volta?
«Ovviamente non ho la presunzione di conoscere la formula
magica e tanto meno penso che possa esistere una formula
magica applicabile a tutti i casi. Nelle situazioni che ho vissuto,
ho compreso che, se le persone ritengono di mettersi al servizio
dell’azienda e della famiglia con un atteggiamento aperto
e collaborativo, si instaura il corretto spirito di continuità.
Se, invece, prevalgono gli interessi personali e le dinamiche
soggettive, si pregiudica quel sentimento di continuità. L’azienda
di famiglia è un bene di famiglia e bisogna saperlo amministrare
per le prossime generazioni. La prima entità da preservare e da
tutelare è il corpo-famiglia seguito dal corpo-azienda. Ritengo
che la capacità di adottare un approccio equilibrato, coerente al
momento e lungimirante, possa contribuire al buon governo e
alla continuità dell’impresa di famiglia, oppure alla vendita e alla
nascita, post-liquidity event, di una nuova modalità di governare
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il patrimonio da tramandare».

Un altro aspetto interessante da indagare è il patrimonio
che si eredita. Che cosa deve traghettare il futuro erede?
«Si ereditano patrimoni e ricchezze che sono fisiche, tangibili
e monetizzabili, ma si ereditano anche patrimoni e ricchezze
immateriali e illiquide complicate da realizzare, che sono
però parte molto rilevante del lascito e ne determinano la
reale sostanza. In pratica, si ereditano finanze, imprese,
immobili, ma anche la vocazione, la memoria, l’amore, la
visione e le intenzioni che hanno edificato quella ventura e,
conseguentemente, generato quel patrimonio. Il patrimonio
intangibile è sempre molto pregno di cultura, storia e memoria,
e solitamente sta alla base del patrimonio tangibile. Nel
caso specifico, ereditare un’impresa ed essere la prossima
generazione al comando, significa ereditare un capitale
reputazionale e identitario che sarà parte dell’intera vita
personale e professionale e con cui ci si dovrà confrontare tutti
i giorni. Lo chiamerei il capitale atteso e inatteso, quello visibile
e quello invisibile, che si compone di valori, di comportamenti
e di radici».
Qual è l’augurio che ha fatto alla futura erede?
«Oltre ad avere tanto successo e grandi soddisfazioni, le ho
augurato di incidere nella storia del futuro. Inoltre, le ho suggerito
di mantenere sempre alto il suo spirito di autonomia di giudizio
e di azione. Essere indipendenti non vuole dire depotenziare
il senso di appartenenza, ma essere liberi da condizionamenti
ed essere dotati di una propria capacità di valutare le cose con
maggiore retrospettiva, sovranità ed emancipazione. Mi piace
pensare che il semplice concetto di libertà sia ottenibile riuscendo
a realizzare un’autonomia di pensiero seguita da quella culturale
ed economica. L’altro auspicio è trovare l’equilibrio. Se l’amore
verso la propria azienda è un sentimento importante, la ragione
deve portare a valutare anche altre emozioni e altri sentimenti.
Passione e logica sono gli estremi da bilanciare per trovare un
giusto equilibrio».
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