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Alle imprese di famiglia, prezioso tesoro del nostro territorio,
da curare, custodire e valorizzare.
Agli imprenditori familiari che, ogni giorno,
lavorano duramente per garantire la sopravvivenza
della propria impresa.
E in particolare a coloro che si dedicano all’arte della panificazione,
narrandone la storia e interpretandone il futuro.
Perché il pane è il cibo che unisce nella diversità, custodisce i misteri e le fatiche, sfama il
corpo e lo spirito.
Il pane è lo scrigno delle storie dei popoli, delle famiglie e delle terre
e racchiude l’essenza
della vita che rifiorisce.
A questi imprenditori perché, con la stessa cura dedicata alla rigenerazione del lievito madre, trasmettano la propria passione e le
proprie conoscenze a coloro che accoglieranno l’impresa e la condurranno verso il futuro.
A voi è dedicato questo lavoro.
Gli Autori
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L’interesse per le imprese familiari come area di ricerca accademica distinto è cresciuto significativamente negli ultimi anni,
per lo più motivato dalla prevalenza delle imprese familiari in
tutto il mondo e da un numero crescente di persone e istituzioni
che ne comprendono l’importanza e riconoscono la necessità di
acquisire una comprensione più profonda di questo particolare
tipo di organizzazione.
A causa dei forti legami con il passato, le imprese familiari sono convenzionalmente considerate come dipendenti dal
percorso (path dependent) e, quindi, meno innovative rispetto
alle imprese non familiari. In realtà, tali imprese, in alcune circostanze, possono dimostrarsi più innovative delle imprese non
familiari, come, del resto, dimostrano alcuni studi che mettono
in risalto come le imprese familiari di lunga durata beneficino
del loro accesso privilegiato alle conoscenze passate e dove il
successo dell’innovazione può essere spiegato proprio dalla loro
capacità di sfruttare la tradizione.
Gli autori di questo libro, posizionandosi su quest’ultimo filone di ricerca, offrono in modo costruttivo e coinvolgente una serie di riflessioni che spiegano come fare affidamento sul passato
non significhi rinunciare ad innovare, ma proporre innovazioni
di prodotto ancorate in una tradizione specifica che può riguardare l’impresa e /o il suo territorio. Gli autori, infatti, caratterizzano le imprese familiari quali entità dinamiche e innovative,
che nascono e si sviluppano proprio grazie allo loro capacità di
operare tra tradizione e innovazione: “rispettare la tradizione non
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implica necessariamente essere resistenti al cambiamento, quanto piuttosto valorizzare il passato attraverso processi e metodi più in linea con
il tempo attuale per continuare a crescere e migliorare”.
Altri temi cui gli autori prestano particolare attenzione sono
l’internazionalizzazione e la successione. Gli autori, con riferimento al fenomeno dell’internazionalizzazione, mettono in risalto come la sopravvivenza e la crescita delle imprese familiari nel
tempo sia fortemente condizionata anche dalla scelta dei mercati
di sbocco in cui operare. Per quanto riguarda la successione, invece, esse sottolineano la rilevanza che il passaggio generazionale riveste quale garanzia di longevità e imprenditorialità transgenerazionale.
Nel loro percorso, o meglio ancora nella loro narrazione, gli
autori partono dalla descrizione dei tratti essenziali delle imprese familiari e dei concetti cardine dell’imprenditorialità fino ad
arrivare a raccontare le storie di quattro imprese familiari operanti nella provincia di Nuoro, nel settore della panificazione tradizionale. Per la raccolta e l’analisi dei dati utilizzano la narrative
analysis. I casi selezionati raccontano tutti di esperienze in cui si
mette in primo piano il valore della persona, la sua esperienza, il
suo carattere, la sua determinazione. Con un’analisi che mette in
rilievo, in modo originale e affascinate, il “patrimonio socio-emozionale” che caratterizza in varia misura i valori del fondatore e
della sua famiglia all’interno dell’impresa familiare. Dalla narrazione delle storie, emerge, inoltre, con evidenza, come tradizione
e innovazione confluiscono in un’unica strategia e consentono
alle imprese di sopravvivere, nonostante le difficoltà dettate dal
contesto di appartenenza. Nello stesso tempo si evince il rilievo
assunto, per la sopravvivenza di tali impresa, dall’importanza
attribuita alla ricerca di nuovi mercati e al passaggio generazionale.
Il libro Imprese familiari e imprenditorialità. La sfida del cambiamento è allora un richiamo all’importanza delle imprese familiari
per lo sviluppo di un contesto socio-economico. Gli autori non
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offrono soluzioni prefabbricate per la sopravvivenza delle imprese e il loro successo, ma, con le ricerche approfondite alla base
del loro lavoro e con le testimonianze di quattro imprese familiari, tracciano con efficacia un percorso da seguire per affrontare la
gestione del cambiamento.
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