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Responsabile del Centro competenze
inno3 della SUPSI

Leandro Bitetti
Ricercatore del Centro competenze
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Un modello per la trasmissione
d’impresa: risultati dello studio e misure

Conferenza stampa

Lugano, 27.10.2016

26 ottobre 2016
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Il tema della trasmissione aziendale nelle PMI

• Il tema della trasmissione aziendale è particolarmente di attualità e rilevante:

– Uno studio del Credit Suisse del 2016 ha identificato che il 20% degli 
imprenditori intervistati, su 1’300 PMI svizzere, prevede di cedere l'azienda 
entro i prossimi cinque anni 

– Nel 2011 un’indagine del Centro competenze inno3 ha stabilito che entro 5 
anni, circa 5'000 imprese ticinesi avrebbero dovuto essere trasmesse e
1/3 di esse non aveva ancora cominciato a riflettere sulle modalità di 
successione!

– Gli effetti macroeconomici e territoriali (possibili chiusure d’aziende, con 
la conseguente perdita di posti di lavoro, di conoscenze, capacità, 
competenze e tradizioni) sarebbero difficilmente compensabili con la sola 
promozione di nuove realtà imprenditoriali o attirando attività provenienti 
dall’estero. 

26/10/2016
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Il Modello inno3
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©inno3, sulla base della Tesi di Master della Docente-
Ricercatrice del DEASS Ornella Piana, 2012

Il modello inno3 pone l’impresa al centro 
dell’intero processo di trasmissione, 
rendendola più orientata ai propri obiettivi di 
sopravvivenza e di sviluppo a lungo termine 
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Il progetto di ricerca

• Nel 2013 inno3 riceve un mandato dall’Ufficio per lo sviluppo economico del 
DFE, i quali obiettivi consistono nel:

– validare sul campo il modello messo a punto da inno3, applicandolo a casi 
pratici di PMI ticinesi;

– progettare, adottare e mettere a punto un tool (manuale) che serva da 
guida per l’esecuzione di tale processo;

– rilevare le problematiche presenti presso le PMI ticinesi, formulando 
raccomandazioni sulle misure da introdurre, sia a livello macro sia a livello 
micro, per agevolare il successo della trasmissione d’impresa

26/10/2016
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Tappe principali del progetto

1. Sviluppo degli strumenti per il test del modello 

2. Selezione delle imprese da coinvolgere direttamente nell'applicazione e nella 
validazione del modello

3. Test e applicazione del modello presso le imprese selezionate

4. Selezione delle imprese per l’analisi del campione di controllo

5. Ricostruzione del processo di trasmissione delle imprese del campione di 
controllo e analisi congiunta dei diversi casi con confronto con le fasi del 
modello sviluppato da inno3

6. Messa a punto del modello e Focus Group: insegnamenti, criticità e misure 
operative

26/10/2016
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Criticità riscontrate
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Insegnamenti dello studio

• Abbiamo potuto identificare le due tappe più delicate e, per certi versi decisive, 
nel processo di trasmissione aziendale: 

– La fase di preparazione alla successione;

– La fase di rigenerazione strategica (post successione). 

• Queste due tappe sono quelle prevalentemente strategiche, mentre quella 
centrale di gestione del processo di trasmissione è di tipo prevalentemente 
operativo. 

• Il rischio di concentrarsi unicamente sugli aspetti operativi, come spesso 
riscontrato empiricamente anche durante il presente studio, tende a produrre 
delle trasmissioni riuscite (eventualmente) dal punto di vista tecnico, ma 
nel contempo a produrre aziende fragili dal punto di vista economico-
gestionale e strategico. 

26/10/2016
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Misure operative

1. Strumento di sensibilizzazione
– Si rivolge agli imprenditori e intende fornire una prima diagnosi di massima 

dell’azienda sugli elementi che potrebbero rallentare, complicare o, addirittura, 
bloccare la trasmissione. 

– Il suo scopo ultimo è quello di sensibilizzare e rendere attenti gli imprenditori sulla 
necessità di dedicare tempo ed energie sufficienti alla trasmissione della propria 
azienda, affrontandola per tempo. 

2. Manuale operativo
– Rivolto principalmente a chi accompagna l’intero processo di trasmissione

d’impresa e necessita di disporre di una visione sistemica sull’intero processo
successorio

3. Formazione
– Riflessione sul proporre, in concerto con le associazioni economiche, una formazione 

continua specialistica, rivolta ai professionisti che vogliono ampliare le proprie 
competenze sul tema del trasferimento d’impresa

– Piuttosto che un corso tecnico, una formazione che miri a infondere una mentalità 
orientata alla gestione strategica d’impresa.
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Stefano Rizzi
Direttore della Divisione dell’economia
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Conferenza stampa sulla trasmissione aziendale.
Giovedì 27 ottobre 2016 - presso CC-Ti, Lugano.

La successione aziendale:
una storia (personale) complessa.

Fabio Regazzi
Presidente AITI – Associazione industrie ticinesi
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I presupposti
Un Patek Philippe non si possiede mai completamente. 
Semplicemente, si custodisce. 
E si tramanda.

Un padre e un figlio giocano a scacchi nella foto 
di Peter Lindbergh per la campagna “Generazioni”
della casa di orologi ginevrina. 
Una campagna storica, lunga 20 anni.
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Di padre, … in figlia.

1. Transizione come processo.

2. Transizione complessa ed emozionale.

3. Tempi della transizione.

CS trasmissione aziendale 27.10.2016

Una dinamica transitiva.

1. Transizione come processo: i numeri.
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Le aziende famigliari, in Svizzera sono il 75% del totale delle imprese, in 

Ticino il 62%.

Per il 20% dei titolari di PMI nei prossimi 5 anni. 

750’000 passaggi generazionali entro il 2030. 

+50% rispetto al 2016.

CS trasmissione aziendale 27.10.2016



1.1 Transizione come processo: i numeri. 
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4 su 10 privilegiano la cessione interna. 

2 su 10 pensa all’esterno.

Importante la quota di management buy-out:  1 su 4.

Le domande sono davvero molte? 

Cediamo ai figli? Al management? Ad un fondo? Privilegiamo 
l’accorpamento con altre imprese? Cediamo ad un concorrente? 

CS trasmissione aziendale 27.10.2016

1.1 Transizione come processo: i numeri 
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Quando mio padre festeggiò gli 80 anni nel 2015 avevamo chiuso da tempo il 
passaggio generazionale della nostra impresa di famiglia.

CS trasmissione aziendale 27.10.2016

Anni Generazione Imprenditore Compiti rilevanti

1946 1. Roberto Regazzi Fondatore

1960 2. Efrem Regazzi Dall’officina all’industria

2000 3. Fabio Regazzi Digitalizzazione e 4.0

? 4. ? ?



2. Transizione complessa ed emozionale.
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2.1 Transizione complessa ed emozionale.
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I fattori interni di carattere emozionale.

Garanzia di continuità su più generazioni.

Elevato attaccamento emozionale della famiglia verso l’azienda.

Il trauma della mancanza di successori.

Necessità di formazione dei giovani famigliari.

Assetto societario su misura: buon governo tra famiglia e azionisti.

I fattori esterni di carattere emozionale.

Datore di lavoro solido.

Legami più stretti con il territorio, i dipendenti, i clienti e i fornitori.
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3. Tempi della transizione: sedetevi comodi!

3. Tempi della transizione.
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 Tempistica lunga e modi che vanno adeguati alla storia dell’azienda e dei 
suoi prodotti.

 Decisioni delicate che rimescolano i rapporti famigliari, personali, 
commerciali e legali.

 Conseguenze fiscali complesse e trasversali.

 Importanza dei modelli di trasmissione per PMI:

 garanzia di maggiore distacco e consulenza specializzata

 possibilità di preparare la successione in modo proattivo e strategico

 concentrarsi sui propri obiettivi di sopravvivenza e di sviluppo a lungo 
termine.
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…. di padre in figlia.
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Non lasciare mai che ciò che non puoi fare 
interferisca con ciò che puoi fare 

(John M. Capozzi)

Grazie per l’attenzione.
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Conclusione

Stefano Rizzi
Direttore della Divisione dell’economia
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