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La buona governance
e la creazione di valore

I

l buon governo societario è uno degli

schiano di compromettere l’attività e il futuro

buona governance è essenziale per elimi-

difficoltà di superare il ricambio generazionale.
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Adottare pratiche di buona governance è un passo ormai imprescindibile
per tutte le piccole e medie imprese, quotate e non, intenzionate a crescere

stione dell’impresa nell’interesse di tutti i soci
e di tutti gli stakeholder. All’interno del CdA
è opportuna, anche nelle imprese familiari, la
presenza di un numero adeguato di membri non
esecutivi e indipendenti, che siano competenti
e in grado di portare valore e il cui parere sia
tenuto effettivamente in considerazione.
Adottare procedure idonee alla gestione e al
governo dei principali rischi aziendali attraverso processi operativi efficaci e trasparenti e
un sistema di deleghe e procure ben definito è
anch’esso un passaggio essenziale. Questo sistema di controllo interno, che cioè sia in grado
di fornire agli Organi Sociali un’informativa
sistematica e tempestiva dei KPI rilevanti, deve
essere fondato sui principi della separazione e
della chiara attribuzione delle responsabilità.
Seppur non obbligatorio, una buona prassi

è quella di istituire un organo di controllo
i cui componenti siano dotati di indipendenza e competenza.
Tutto questo dovrebbe essere regolato da uno
statuto e da procedure per la gestione di eventuali conflitti, il cui monitoraggio costante
dovrebbe essere un elemento imprescindibile
nell’attività quotidiana dell’impresa.
Infine - e questo è un punto cruciale per le
PMI italiane -, è importante pianificare la successione del capo azienda, in modo da assicurare la stabilità dell’impresa. Se non viene
correttamente preparata e gestita, ampliando
tempestivamente la distribuzione delle responsabilità e la condivisione delle informazioni,
la successione ai vertici dell’impresa familiare
può essere molto complessa e comprometterne
seriamente tutta l’attività
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