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SUCCESSIONE. Perché le tavole di sostituzione sono uno strumento di gestione importante 

La mappa degli 
eredi 
Pianificare la successione dei manager, compresa quella dell'ad, è una buona 
pratica per garantire la continuità aziendale, ma anche per valutare il patrimonio 
disponibile e ragionare su come usarlo al meglio 

di Guido Cutillo e Gabriele Gabrielli 

O
ggi sta tornando di grande attualità nel dibat 
tìto accademico e professionale il tema delle 
cosiddette tavole di sostituzione o 
di rimpiazzo. L'ultima occasio 
ne di riflessione è stata la 

situazione venutasi a creare con l'uscita 
degli amministratori delegati dei due 
principali gruppi bancari nazionali. 
Alcuni osservatori e operatori di mer
cato hanno annotato come tali eventi 
abbiano generato un'incertezza pronta
mente registrata dalle reazioni delle quota
zioni di mercato in Borsa. La questione è 
la seguente: debbono o meno le imprese 
ragionare in modo strutturato sulla suc
cessione del capo azienda e dei dirigenti 
strategici, preparando potenziali candidati 
per la loro sostituzione? E una buona pratica 
quella di dotarsi di strumenti e metodologie 
per pianificare le successioni? 

La posizione della Consob 
Sul tema ce da registrare un recente 
pensiero della Consob, contenuto in 
uno dei documenti in consultazio
ne nel corso del 2011, che recita: 
"Lesistenza di idonei piani di sue 
cessione permette alle società 
non solo di sostituire pronta
mente amministratori cessati 
dal loro incarico, assicurando 
continuità e certezza alla gestione 
aziendale, ma anche di selezionare i migliori candidati 
alla successione. In assenza di tali piani, la sostituzio
ne di amministratori cessati potrebbe non avvenire 

prontamente, generando discontinuità e incertezza 
nella gestione aziendale, con conseguenze negati

ve sia in termini di performance che 
di reputazione. Inoltre, una scelta 

estemporanea e non assistita da 
un processo strutturato potrebbe 
non garantire la selezione delle 
migliori risorse". Nella visione 
della Consob, quindi, le tavole di 

sostituzione vengono individuate 
come uno strumento adeguato e 

raccomandato anche per pianificare 
la sostituzione degli amministratori 
esecutivi, come tipicamente è il caso 
dell'amministratore delegato, e non 

soltanto dei dirigenti strategici 
o comunque rilevanti per l'or
ganizzazione, che è il terreno su 

cui la pratica manageriale anche 
nel nostro paese si è esercitata sin 
qui. In altre parole, secondo la valu
tazione della Consob questa pratica 

andrebbe ampliata e utilizzata, in 
ottica di risk management, anche 

per pianificare la successione 
dei vertici aziendali al fine di 
limitare l'incertezza e la pos

sibilità di errore su un 
tema fondamentale 
per il successo dell'im
presa. 

Una buona pratica, nonostante 
le criticità 
Si tratta di uno spunto non di poco conto 
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che riprende e rilancia - allargandolo agli amministratori 
- un dibattito molto articolato e complesso. Nel tempo, in
fatti, sono state avanzate numerose critiche a questa pratica 
ritenuta da alcuni commentatori inutile, in quanto in con
testi strategici e competitivi sempre più dinamici e instabili 
come quelli che viviamo, lavorare su sistemi di sostituzione 
del management basati su modelli precostituiti rischierebbe 
di essere soltanto un esercizio teorico e non in grado di 
risolvere realmente i problemi dell'impresa in occasione di 
una vera e propria sostituzione del management. A nostro 
parere, tuttavia, malgrado alcune valutazioni critiche non 
siano trascurabili, resta il fatto che riflettere sulla consisten
za del patrimonio manageriale disponibile è da considerare 
una buona pratica che andrebbe sempre raccomandata, so
prattutto nel caso di organizzazioni complesse e di mercati 
turbolenti e competitivi. Esercitarsi a pianificare la succes
sione dei manager, infatti, oltre che costringere l'impresa 
a guardare in avanti, diventa un'occasione importante per 
dotarsi di una grande quantità di informazioni gestionali e 
discuterne il significato e le implicazioni. Non bisogna, 
d'altro canto, sottacere che pianificare la successione 
dell'amministratore delegato di un'im
presa presenta alcune criticità pecu 
liari e diverse dalla pianificazione 
della successione ad altri livelli 
manageriali, perché coinvolge 
aspetti e assetti tipici della go-
vernance organizzativa. 

Come pianificare la 
successione 
Detto ciò, proviamo a richiamare 
in linea generale - e senza pre
giudicare le evidenti e necessarie 
contestualizzazioni - quali po
trebbero essere le questioni su cui 
riflettere e quali i principali pas
saggi di un processo strutturato 
di pianificazione della successione. 
Il perimetro dei piani di succes
sione. Il primo passo è stabili 
re cosa e chi valutare. Infatti, 
anche qualora si volesse la
vorare per individuare il 
sostituto del solo capo 
azienda, assumen
do la scelta della 
"via interna" che 

- come noto - è 
solo una possibi
lità, sarebbe necessario 
valutare un numero adeguato di 
manager dell'impresa per verifi
care se, in un arco di 
tempo ragionevole, 

qualcuno di essi possa assumere la responsabilità di gui
dare l'organizzazione. Dovendo quindi porre in essere un 
processo strutturato di valutazione di un certo numero di 
manager, a nostro giudizio varrebbe allora la pena ampliare 
il ragionamento e non limitarsi a individuare le possibili 
candidature per succedere al vertice, ma estendere l'esercizio 
anche ai possibili sostituti dei candidati, della prima linea 
e di tutti ruoli a maggior valore strategico. Non bisogna 
dimenticare, infatti, che uno dei benefici più apprezzabili 
che può derivare dall'adozione di un approccio strutturato 
alla successione è proprio quello di acquisire un punto di 
vista complessivo della situazione in termini di patrimonio 
manageriale disponibile per il futuro dell'impresa. 
Gli standard dei candidati successori. Una volta definito 
il perimetro dei ruoli coinvolti nell'esercizio di pianificazio
ne delle successioni è necessario individuare le caratteristi
che di ciascun ruolo. Compito non facile, perché ci sono 
molte variabili da prendere in considerazione che cambiano 
anche in ragione della natura (più o meno strategica, per 

esempio) dei ruoli stessi. Non bisogna dimenticare, 
infatti, come la pratica delle tavole di rimpiazzo possa 
essere utilizzata per ogni livello di management, 

anche per il middle management e per 
quello operativo. È evidente, dunque, 

come le caratteristiche e le dimensioni 
da valutare, ossia gli standard cui far 
riferimento per individuare i candi
dati successori, possano variare an
che molto. Tipicamente, però, alcu

ne dimensioni risultano significative, 
sebbene con diversa intensità in funzione 

del livello organizzativo del ruolo 
preso in esame: 

• competenze: verranno 
identificate per ogni ruolo 
le competenze di leadership 

e manageriali distintive sulla 
base del modello costruito o di 

quello richiesto dai piani d'impresa, 
know-how: verranno identificate le 

skill più significative necessarie per rico
prire il ruolo come alcune conoscenze rile

vanti (si pensi, ad esempio, alla conoscenza 
fluente di una o più lingue per organizzazioni 
a elevata esposizione internazionale); 

esperienza: verranno indicati i moli che 
è necessario aver ricoperto, magari specifi
cando la loro natura interorganizzativa (ad 
esempio, gli anni maturati nel settore Credi
to al Consumo e come project manager nella 
stessa azienda o settore o in settori diversi). 

Ma le dimensioni possono essere arricchite 
anche con la valutazione di altre prospettive, non da 
ultimo le prestazioni dei candidati successori. 
La leva o il peso della cultura aziendale. Il processo 
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scelto potrà essere accompagnato - con l'aiuto 
di una consulenza esperta - dalla realizzazione 
di interviste ai titolari dei ruoli che rientrano 
nel perimetro della successione, integrato na
turalmente con l'esame dei curriculum vitae e 
della biografia dei titolari stessi. Ovviamente, 
soprattutto per quanto attiene il modello di 
leadership e delle competenze di manage
ment, sarà opportuno che questo tenga conto 
quanto più possibile della cultura propria 
dell'impresa. La costruzione di un modello di 
leadership e di management di riferimento è 
una fase fondamentale la cui definizione ha 
un ruolo di guida nel processo di identifica
zione dei successori. È un passaggio cruciale, 
come è evidente, soprattutto se nell'esercizio di 
pianificazione delle successioni rientra anche 
l'amministratore delegato. La questione che si 
pone è se sia lui la persona più adatta a fornire 
le caratteristiche e le dimensioni da ricercare, 
ovvero non debbano essere coinvolte altre 
figure di rilievo nella governance dell'azienda, 
come il presidente o gli azionisti. Tutte le im
prese hanno una propria storia e un proprio 
assetto valoriale che condizionano pesante
mente il proprio funzionamento e la propria 
strategia. Figuriamoci i leader delle stesse che 
talvolta non riescono a non guardare e valutare 
le vicende che governano se non con il filtro 
della loro cultura ed esperienza! Tali stratifi
cazioni culturali possono essere un asset o un 
peso, ma è necessario conoscerle tanto se si 
vuole far leva su di esse, quanto se si vuole in
trodurre cambiamenti significativi. Partendo 
quindi da cultura e valori è necessario definire 
un modello di leadership di riferimento cui 
ancorare la valutazione circa le caratteristiche 
che i potenziali successori devono avere. 
La creazione delle tavole di sostituzione. 
Definito il cosa valutare durante il processo, 
è necessario passare alla fase vera e pro
pria identificazione dei potenziali successori. 
Questa è la fase più delicata, poiché spesso 
si scontra con una cultura ostile alla valuta
zione stessa. Nel nostro paese il tema della 
valutazione a tutti i livelli è sempre una que
stione scottante poiché in essa si vede il lato 
negativo e punitivo, e mai quello di crescita 
e sviluppo. La cosa potrebbe risultare ancora 
più vera per la classe dirigente. Nel caso del 
manager inoltre diviene ancor più importan
te prendere in esame le diverse prospettive 
di giudizio possibili: infatti per sua natura 
il manager dovrà coordinare delle risorse, 
collaborare con colleghi e, come tutti, rispon

dere a un superiore. Per questo è importante, 
anche negli esercizi di pianificazione della 
successione, ricorrere a più strumenti allar
gando l'osservatorio, prendendo tra gli altri 
in seria considerazione lo strumento della 
valutazione a 360°, che consente di disporre 
di valutazioni da quattro diverse prospettive 
possibili: quella del leader del potenziale 
successore, quella dei peer, quella dei col
laboratori e l'autovalutazione dello stesso 
candidato. È evidente come lo strumento 
dovrà essere tarato rispetto alla finalità del 
processo, che non è tanto quella di valutare il 
candidato successore rispetto al ruolo attuale, 
quanto piuttosto valutarlo riguardo la sua 
capacità complessiva di ricoprire un ruolo 
diverso nell'organizzazione. 
Al termine dell'articolato processo sarà possibile: 

conoscere per ogni ruolo coinvolto nel pe
rimetro della pianificazione se ci sono risorse 
nell'organizzazione che possiedono i requisiti 
richiesti in termini di leadership e competen
ze di management, 

identificare il potenziale delle persone 
identificate per la sostituzione delle persone 
che ricoprono i ruoli interessati o comunque 
quelli di rilevanza strategica; 
: definire gli investimenti ritenuti necessari 

in termini di piani di sviluppo per favorire 
l'acquisizione di competenze, del know-how e 
delle esperienze necessaria a ricoprire un molo 
di maggiore complessità. 

Obiettivo: 
rinnovare la cultura aziendale 
Concludendo, implementare sistemi gestio
nali volti a garantire la copertura dei ruo
li apicali attraverso piani di successione è 
un'importante sfida che le imprese si trovano 
ad affrontare. Ma questo processo dovrebbe 
essere inquadrato in uno più ampio che veda 
come obiettivo il rinnovamento della cultura 
manageriale delle nostre imprese. La costru
zione di modelli manageriali, espressione di 
una cultura e di valori condivisi, e la misura
zione della capacità del manager di agire tale 
modelli valoriali e comportamentali tramite 
sistemi valutativi allargati e idonei a rilevare 
molte dimensioni e prospettive, sono le basi 
per un miglioramento continuo prima ancora 
che per la costruzione di tavole di sostituzione 
manageriali. Bisogna lavorare, in altre parole, 
per far sì che la successione manageriale venga 
considerata sempre più un processo piuttosto 
che un evento. 


