
T
ramandare l’azienda di
famiglia di generazione in
generazione è la tendenza
comune alla maggior parte
degli imprenditori titolari 

del 96% delle 34.500 imprese alberghiere
del nostro Paese. 
I figli vengono visti come i naturali
successori nella proprietà e nella gestione
dell’albergo, ereditato dai propri genitori
o faticosamente creato e portato al
successo, anche se in molti casi alla base
di questo pensiero prevalgono le spinte
affettive ed emotive piuttosto che quelle
economiche e imprenditoriali. L’hotel
viene vissuto come una seconda casa, in
casa si respira l’aria dell’albergo e si
discute di ciò che succede al suo interno,
e l’idea di lasciare l’azienda in mano 
a persone esterne alla famiglia provoca 
il crepacuore. In questo periodo di
precarietà professionale l’azienda 
di famiglia viene inoltre vista come
l’opportunità di garantire un posto di
lavoro sicuro ai propri figli, e per questo
motivo li si spinge più o meno
dolcemente a studiare materie che
possano essere utili per la futura
gestione, dando talvolta per scontato che
sia questa la strada che anche loro

vogliono percorrere. Il passaggio da
una generazione all’altra può essere
una grande opportunità per entrambe
le parti, padri e figli, se porta crescita e
innovazione ma, se mal gestito, può
anche essere causa di crisi dell’azienda,
del patrimonio di famiglia e talvolta
della famiglia stessa.

“CHE COSA” 
TRASFERISCO?
Mentre la proprietà immobiliare
dell’albergo può essere acquisita per
“diritto di successione”, la stessa cosa
non dovrebbe accadere per la sua
direzione, dal momento che le
competenze richieste da quest’ultima
non possono essere semplicemente
trasferite grazie alla firma di un notaio.
La poca formalizzazione e
standardizzazione tipica delle aziende
a conduzione familiare, in cui tutta la
direzione, le conoscenze e il potere
decisionale sono nelle mani solamente
del “padre-fondatore” che gestisce
tutto in prima persona senza delegare,
rende difficile da una parte il “lasciare

il comando”, perché l’imprenditore, in
quanto detentore di tutte le
conoscenze, difficilmente potrà

ritenere qualcun altro in grado di
prendere il suo posto, e dall’altra non
favorisce certo la crescita e l’autonomia
decisionale del resto dello staff
(successore compreso), confermandone
paradossalmente l’incapacità. 
Oltre a ciò, se l’enorme bagaglio di
competenze di chi guida l’albergo,
basato il più delle volte sull’intuito,
l’abilità e l’esperienza concreta
acquisita sul campo in tanti anni di
lavoro, non viene in qualche modo
formalizzato e tradotto in concrete
modalità operative, sarà difficilmente
trasferibile. E allora che fine farà tutta
questa conoscenza al momento
dell’inevitabile passaggio del
testimone? Passare la direzione di
un albergo significa trasmetterne
al successore i valori e la cultura, lo
spirito, gli obiettivi, la visione che si ha
per il futuro, oltre alle procedure e alle
strategie utili alla sua gestione. Non
una mera successione e un semplice
passaggio di consegne quindi, ma una
pianificazione che preveda una
sistematizzazione dei contenuti da
trasmettere, una fiducia nelle capacità
di chi ci sostituirà e una conseguente
delega progressivamente maggiore

Turismo d’Italia  91

QUANDO NELLA GESTIONE 
SUBENTRANO I FIGLI…

Hospitality / GESTIONE

Il passaggio dell’hotel 
da una generazione
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ammetterne l’inadeguatezza trovando
per la direzione soluzioni alternative.
Sappiamo tutti cosa succede quando
alla guida di un’impresa ci sono
persone non adatte, così come
sappiamo quanto sia frustrante per
una persona svolgere per tutta la vita
un ruolo che le è stato imposto e per il
quale non è portata. 

“COME”
LO TRASFERISCO? 
Abbiamo visto che il passaggio del
testimone è in ogni caso decisamente
rischioso se non è attentamente
pianificato e progettato. Chi subentra
nella direzione, infatti, non solo deve
essere in grado di ricoprire un ruolo di
grandi responsabilità, ma deve anche
essere accettato come guida dallo staff,
cosa che non è affatto automatica.
L’età ideale dell’imprenditore per
iniziare a pensare alla successione e
cominciare a predisporla rientra tra i 45
e i 55 anni, innanzitutto perché questo
processo richiede tempo e grandi
energie, e in secondo luogo perché
sembra che dopo i 60 anni il distacco
dalla propria azienda sia o più difficile
da accettare o, ritardato in extremis,
avvenga poi troppo bruscamente.
Indipendentemente dall’età
dell’imprenditore al momento della
successione, uno degli errori che
usualmente si commette è il
passaggio di consegne troppo
affrettato, sopravvalutando le
capacità del successore (spesso solo
teoriche, legate agli studi universitari
appena terminati) e sottovalutando le
difficoltà legate alla poca esperienza
pratica e al peso delle grandi
responsabilità a cui il figlio è
improvvisamente esposto. 
La gestione concreta di un’azienda è
alquanto diversa dalla gestione teorica
studiata sui libri, e una mancata
“gavetta” in albergo fa sì che questi
ragazzi tendano ad adattare la realtà
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compiti e responsabilità, così da
trovare il posto più adatto per
ciascuno, individuando gli eredi
che interpretino al meglio le
caratteristiche richieste da ciascuna
posizione. Questo processo di scelta
deve però necessariamente essere fatto
assieme ai propri figli, non imposto,
cosicché tutti capiscano e condividano
le ragioni delle scelte fatte e ne siano
quindi soddisfatti, rendendo minimo il
rischio di gelosie, lotte o rotture
familiari. La cosa è relativamente più
semplice se il figlio “da piazzare” è
solo uno, non avendo per lo meno il
problema della scelta fra fratelli. Ma se
quest’unico figlio non fosse adatto a
prendere le redini dell’azienda? 
Sia che si abbiano uno o più figli, si
dovrebbe far valere con forza il
principio che in azienda non si entra
per diritto ma per capacità, principio
imprescindibile se non si vuole rischiare
il fallimento di ciò che è stato
faticosamente creato nel corso degli
anni. Sebbene per un genitore sia
difficile, bisogna cercare di valutare nel
modo più obiettivo possibile le reali
competenze dei giovani, anche
facendosi aiutare da esperti esterni
non influenzati dai legami di
parentela. Solo così sarà possibile
assegnare a ciascun figlio il ruolo a lui
più consono e favorirne la formazione
e la crescita professionale nelle aree in
cui risulta più debole, avendo però
anche il coraggio, in alcuni casi, di
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delle responsabilità e dei compiti.
Se c’è un momento in cui si “crea
insieme”, il passaggio sarà infatti
graduale e sarà più facile sia per la
vecchia generazione lasciare (perché
avrà comunque trasmesso qualcosa di
sé, e avrà verificato le competenze del
successore), che per la nuova prendersi
carico di questo nuovo impegno
(perché avrà già fatto i primi passi in
autonomia ottenendo l’approvazione
di chi era prima alla guida).

“A CHI” 
LO TRASFERISCO?
Ammesso che non vi sia il problema del
“cosa” trasferire, perché tutto è ben
definito, può sorgere un altro dubbio,
ovvero “a chi” trasferirlo?
Pensiamo ad esempio al caso più
complicato, quando cioè in famiglia
esistono più potenziali successori: chi
prenderà le redini dell’azienda?
Qualcuno sceglie di far valere alcune
leggi non scritte, come quella della
precedenza del fratello maggiore a
scapito del minore o del figlio maschio
rispetto alla figlia femmina. Ma se i
figli sono di pari età? E se le
competenze o le ambizioni del fratello
minore o della femmina fossero pari o
superiori a quelle degli altri due? 
Come si può scegliere evitando
l’insorgenza di gelosie e conflitti,
spesso più aspri di quelli che nascono
tra persone senza vincoli di parentela?
Sebbene «ogni scarrafone è bello a
mamma soja», quando si parla di
azienda occorre liberarsi della visione
familiare per cui «tutti i figli sono
uguali», e accettare il fatto che ognuno
può avere caratteristiche e competenze
diverse, nonché maggiore o minore
feeling con il capofamiglia a capo
dell’albergo. È necessario quindi
suddividere in modo chiaro ruoli,

Bisogna saper trasmettere 
i valori, lo spirito e la visione 
futura che si ha dell’hotel, oltre 
alle strategie utili alla sua gestione



al modello teorico appreso (di
marketing, di management o di
outsourcing), anziché trasferire e
adattare i modelli teorici alla concreta
realtà vissuta in hotel, talvolta
iniziando anche una vera e propria
cocciuta lotta con i padri “vecchio
stile”. Più spesso, quando la
successione viene vissuta come perdita
di ruolo e di potere, o quando si teme
l’inadeguatezza dei figli, si verifica il
caso opposto, vale a dire quello in cui
il passaggio è continuamente
rimandato o solo apparente. In questo
caso il giovane può anche venire
inserito in albergo, ma lo spazio è
minimo mentre le redini restano in
mano al capofamiglia, che continua a
dettare legge. Cosa succederà quando
arriverà il momento in cui quest’ultimo
dovrà veramente abbandonare il
comando? Il figlio sarà in grado di
condurre la gestione di un albergo di
cui non conosce il funzionamento? 
E, problema non da poco, lo staff sarà
disposto ad accogliere questa nuova
figura come superiore, quando fino a
poco tempo prima svolgeva solo
qualche piccolo compito e non godeva
nemmeno della fiducia del padre? 
Il consiglio è di cambiare prospettiva 
e di mettersi non nell’ottica
dell’abbandono e della perdita di
qualcosa ma in quella di promotori
della continuità nella direzione
familiare dell’albergo, della crescita
dei propri figli e dell’albergo stesso,
accettando l’idea della successione e
pianificandola per tempo.
Dato che, secondo alcune statistiche,
soltanto il 30% delle aziende
familiari del nostro paese
superano la seconda generazione,
solo il 15% va al di là della terza e,
di queste, 10 non crescono e
appena 5 si sviluppano, vale la pena
darsi da fare per riuscire a fare dei
distinguo tra famiglia e lavoro,
adottando un’ottica il più possibile
imprenditoriale.
Per facilitare questo processo alcuni
imprenditori adottano il cosiddetto
“Patto di famiglia”, vale a dire
un’insieme di regole e principi guida
(scritte e sottoscritte o solo
tramandate oralmente e tacitamente
condivise) che disciplinano i rapporti
tra famiglia e impresa. Tra gli

argomenti regolamentati da questo
“patto” possiamo trovare i principi e le
regole per l’ingresso in azienda, la
remunerazione e il percorso di carriera
dei giovani; i principi che regolano la
composizione degli organi di gestione
dell’impresa e l’ottenimento di un
ruolo, oltre alle modalità per la
risoluzione di eventuali conflitti.
Per un inserimento in azienda che sia
proficuo, che porti alla crescita della
struttura e non alla sua stasi o, peggio,
al suo declino, gli esperti sconsigliano
inoltre un inserimento troppo precoce
dei giovani nell’impresa di famiglia (ad
esempio subito dopo il diploma),
suggerendo invece questi quattro step:
1. Conseguimento di una laurea in
materie in linea con il ruolo futuro,
cosa ritenuta ormai indispensabile per
gestire managerialmente l’albergo,
avere rapporti con altro personale
laureato, sviluppare il business
dell’impresa e far crescere i guadagni.
2. Lavoro “a bottega” per qualche
anno in una struttura alberghiera di
pari livello ma che non sia di famiglia.
Lavorare alle dipendenze di qualcuno
che non sia il proprio padre, senza
avere i privilegi e le protezioni legate
al proprio cognome, stimola infatti il
mettersi alla prova, la voglia di
conseguire risultati grazie al proprio
impegno e alle proprie capacità,
conquistandosi per i propri meriti reali
la credibilità e la stima degli altri
nonché la sicurezza in se stessi.
3. Inserimento nell’albergo di famiglia
solo dopo aver fatto l’esperienza
necessaria, aver acquisito solide
conoscenze e capacità di gestione (sia
della struttura che del personale),
conseguito risultati significativi e
raggiunto da soli una buona posizione
nell’altra azienda.
4. Eventuale conseguimento di un

master, molto più proficuo adesso che
non subito dopo la laurea, essendo già
inseriti pienamente nel contesto
lavorativo e potendo quindi integrare
le conoscenze acquisite sul campo con
le nuove conoscenze teoriche,
sfruttando al meglio entrambe.
Un percorso di questo tipo, unito a un
inserimento graduale che permetta a
tutti (imprenditore e staff) di abituarsi
all’idea della successione, favorisce il
nascere del rispetto da parte dei
collaboratori e permette al futuro
dirigente di sfruttare le competenze
precedentemente acquisite per
conquistarsi la leadership anche
nell’albergo di famiglia. Rispetto e
leadership quindi non dovuti, per il
solo fatto di portare il cognome del
padre, ma giustamente guadagnati.
Cerchiamo dunque di tenere a freno i
figli ambiziosi, quelli che hanno in
mano lauree e master e smaniano per
prendere la direzione dell’albergo.
Apriamoci gradualmente alle loro idee
e alle loro innovazioni ma lasciamo
che facciano anch’essi la loro gavetta:
voglia di arrivare, predisposizione
imprenditoriale e preparazione
manageriale non sono nulla se non
unite a una buona dose di pratica, di
flessibilità e di strategie non scritte che
solo chi lavora da anni in questo
settore conosce. Sproniamo invece i
figli più titubanti, evitiamo di
sostituirci a loro, di aiutarli di continuo
e di “mettere le pezze” ai loro errori,
perché in questo modo, pur con le
migliori intenzioni, non faremo altro
che incrementare la loro insicurezza.
Spingiamoli invece ad assumersi delle
responsabilità, affidiamo loro un ruolo
e lasciamo che se la cavino: solo così li
aiuteremo a crescere, a credere in se
stessi e a conquistarsi pian piano anche
la fiducia dell’intero personale. �
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