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Oggi per la successione 
il titolare deve guardare 
fuori della famiglia: verso 
un collaboratore o un 
imprenditore esterno.

Almeno 5mila piccole e medie 
imprese operanti nel Cantone do-
vranno essere trasmesse nel pros-
simo quinquennio; 3mila di esse 
addirittura entro i prossimi 2 anni. 
La rilevanza del fenomeno, la con-
sapevolezza che l’avvicendamento 
al vertice dell’impresa sia un mo-
mento cruciale per la sua soprav-
vivenza e il suo sviluppo, hanno 
condotto i ricercatori della SUPSI 
a formulare proposte concrete per 
sostenere le aziende, e quindi l’am-
biente macro economico in gene-

rale, durante questo processo. Ne 
è nato un progetto (di cui è respon-
sabile Siegfried Alberton) propo-
sto dal centro competenze inno3 
del Dipartimento scienze aziendali 
e sociali della SUPSI. Sostenuto e 
finanziato dalla Divisione econo-
mia del DFE, ha come obiettivo di 
validare sul campo, nel territorio 
ticinese, il modello che i ricercato-
ri di inno3 hanno messo a punto al 
fine di rilevare tempestivamente le 
problematiche insite nella trasmis-
sione d’impresa. A questo scopo si 
cercano 20 PMI operanti in Ticino 
che stanno affrontando o sono in 
procinto di affrontare la propria 
successione disposte a contribuire 
alla sperimentazione del modello.

Ne parliamo con la signora Or-
nella Piana, che fa parte del team 
di ricerca. 

Perché avete deciso di cimen-
tarvi in questo progetto?
Il nostro intervento è partito da 

una sollecitazione del Gruppo Mul-
ti, fiduciaria attiva soprattutto fra 
Bellinzonese e Locarnese, il quale 
aveva la sensazione che stessero 
aumentando le richieste di imprese 
per essere seguite nel passaggio ge-
nerazionale. In particolare si chie-
deva: quanto grande è il fenomeno, 
sono giusti i bisogni che noi pensia-

SUCCESSIONI AZIENDALI Obiettivo del progetto cui lavora la SUPSI

L’avvicendamento al vertice è un momento cruciale 

per la sopravvivenza dell’impresa e il suo sviluppo: 

nei prossimi 5 anni riguarderà almeno 5mila PMI 

operanti in Ticino. Il progetto mira a rilevare

i problemi insiti nella trasmissione dell’impresa.

Sarà sperimentato con una ventina d’aziende.

mo abbiano queste imprese? Su suo 
mandato abbiamo quindi effettua-
to uno studio che ha dimensionato 
il fenomeno e che ha individuato le 
principali figure di riferimento de-
gli imprenditori che intendono riti-
rarsi, rispettivamente i bisogni che, 
sempre secondo gli imprenditori, 
non sono ancora colmati. 

Quali risultati ha dato il vostro 
studio?
I risultati dello studio sono sta-

ti abbastanza eclatanti, perché è 
emerso che moltissime aziende nei 
prossimi anni dovranno affronta-
re questo passaggio generazionale 
(stanno infatti andando il pensione 
gli imprenditori del boom econo-
mico degli anni ’60 e ’70). La rile-
vanza del fenomeno era del resto 
già emersa da studi dell’Università 
di San Gallo in collaborazione con 
Crédit Suisse e UBS. Da qui la nostra 
idea di mettere a punto un modello 
che possa aiutare gli imprenditori 
a seguire questo processo. Questo 
anche perché mentre in passato le 
successioni avvenivano per lo più 
all’interno della stessa famiglia (e 
dunque erano in un certo senso più 
lunghe ma facilitate), la situazione 
attuale è in parte diversa. Sempre 
più i figli seguono il loro destino 
professionale che non è detto che 
coincida con l’attività dell’azien-
da. Per essa dunque diventa un po’ 
rischioso il fatto che non si riesca 
a trovare un successore all’inter-
no della famiglia. Quindi bisogna 
guardare fuori: verso i collaborato-
ri (ma non tutti ne hanno uno che 
possa prendersi carico dell’azienda) 
oppure verso un “repreneur”, un 

Qual è l’originalità del vostro 
progetto?
Innanzitutto ci siamo chiesti se 

esistessero già dei modelli che po-
tessero aiutare le imprese a fare 
questo passaggio. Ne abbiamo tro-
vati parecchi e molto validi, però 
orientati verso imprese dalle di-
mensioni un po’ più grandi delle 
nostre. Ragion per cui abbiamo 
messo insieme questi modelli e le 
conoscenze da noi acquisite della 
realtà ticinese, sviluppando un no-
stro modello su misura per le PMI 
del Cantone (fino a una cinquan-
tina di collaboratori). Come ogni 
prototipo, prima di essere diffuso e 
messo a disposizione di tutti gli in-
teressati, dobbiamo verificarlo sul 
campo. 

L’originalità sta soprattutto nel 
porre l’accento sull’impresa e non 
solo sull’imprenditore uscente ed il 
suo subentrante.

Finora quale riscontro ha avuto 
la vostra proposta di progetto?
Il Cantone è stato molto favore-

volmente impressionato dalla pro-
posta di progetto poiché mira alla 
continuità di aziende e alla con-
servazione di posti di lavoro. Perciò 
ha deciso di finanziarlo. Il team del 
prof. Alberton seguirà per un anno 
tutta questa sperimentazione, quel-
la che noi chiamiamo la “ricerca-
azione” nelle imprese. 

Si tratta di una sperimentazio-
ne con una ventina di aziende che 
stanno per affrontare il passaggio 
generazionale e che desiderano 

dare un contributo alla messa a 
punto del modello. 

Ci sono aziende che hanno già 
aderito alla vostra richiesta di 
sperimentazione?
Alcune aziende, con le quali era-

vamo già in contatto, sono molto 
interessate alla sperimentazione 
del nostro progetto. Inoltre stiamo 
procedendo ad una serie di incontri 
con altre aziende interessate.

Favorire la continuità
di impresa e impieghi

SERVIZIO DI

Fiorenzo Dell’Era

 «L’originalità del progetto 
SUPSI sta soprattutto 

nel porre l’accento 
sull’impresa e non solo 

sull’imprenditore uscente 
e sul suo subentrante»

imprenditore esterno che la ripren-
da. Anche la piccola impresa, con 
due o tre collaboratori, può trovare 
in un collaboratore interno il modo 
per andare avanti, senza perdere 
quei posti di lavoro che  visti dalla 
singola impresa – sono pochi, men-
tre sul complesso  di 5mila imprese 
possono diventare veramente tanti.

Mettiamo un latto

che vuol passare 

Concretamente, signora
si svolge la sperimentaz

Il modello include 7 fasi
centriamo in quelle più 
l’“assessment” dell’impres
è arrivata ad essere quello
momenti cruciali della su
poi riuscire a capirla nel 
verificare, attraverso un’an
biente interno e di quello 
sono le potenzialità futur
trebbero essere le scelte su
settore in cui opera l’aziend
Faccio l’esempio d’una pic
di impianti di riscaldame
ria. Il proprietario, senza 
famiglia, sente il bisogno d
passo coi tempi, con le mo
logie, con gli impatti amb
perché lui, a una certa età, n
più di continuare ad aggior
de conto che comincia a pe

rispetto a dei giovani. Dall’
ste sue esigenze può scatu
del collaboratore più idon
carlo e che in futuro pot
l’azienda. Noi daremo sol
sugli elementi da considera
to della scelta. Il nostro m
ma vuole semplicemente c
agevolare il passaggio dal
al successore, mettendo 
ne strumenti ed informaz
sentiranno all’imprendito
concretamente il process
garantendo la sopravviven
sa, mantenendo cioè il valo
creato. 
I risultati della nostra ini
no a disposizione delle im
operatori economici del t
potranno trarre beneficio
sperimentazione diretta ne

Un’azienda, un mestiere,
una passione: il passaggio
da padre in figlio 
è sempre più fragile.

Partire dal passato per capire 

«In passato le successioni 
avvenivano per lo più 

all’interno della stessa 
famiglia. Oggi diventa 

un po’ rischioso il fatto 
che l’azienda debba 

guardare all’esterno»

Giornale del popolo, Martedì 2 aprile 2013



SUPSI – Rassegna stampa, aprile 2013

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Quante idee!
Si è svolta nei giorni scor-
si nell’aula magna della 
Supsi a Trevano l’edizione 
2013 di Venture ideas, 
giornata di formazione 
sul tema dell’impren-
ditorialità organizzata 
da Usi, Supsi e Centro 
promozione Start-up. 
L’evento ha dato la pos-
sibilità agli studenti non 
solo di incontrare degli 
imprenditori, ma anche 
di esporre la propria idea 
attraverso degli elevator 
pitch, che permettono 
di simulare come un im-
prenditore presenterebbe 
il proprio progetto ad un 
investitore.

Venture ideas 2013 alla Supsi

Giornale del popolo, Lunedì 22 aprile 2013
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Venture ideas: la
giornata di forma-
zione sul tema
dell’imprenditoria-
lità dedicata agli
studenti universi-
tari si è svolta gio-
vedì 18 aprile
nell’aula magna di
Trevano. L’iniziati-
va – promossa da
Usi, Supsi e centro
promozione Start-
up – rientra nel-
l’ambito del pro-
gramma federale Cti Entrepreneurship (agenzia federale per la promozione dell’innova-
zione) ed è stata moderata dal professor Siegfried Alberton (responsabile del centro com-
petenze inno3 Supsi-Dsas e di Venture ideas). Sono intervenuti anche Franco Gervasoni
(direttore Supsi) e Roberto Poretti (coordinatore del centro di promozione start-up). I
partecipanti hanno inoltre assistito alla presentazione di due start-up, Newscron e Desi-
gnergy, da parte di Patrick Lardi rispettivamenteDaniel Lepori. La giornata ha offerto agli
studenti non solo la possibilità di incontrare imprenditori, ma anche di esporre la propria
idea attraverso «elevator pitch», che permettono di simulare come verrebbe presentato
un progetto a un potenziale investitore. Gli allievi hanno quindi illustrato la loro propo-
sta: dal turismo alla sostenibilità, dalle tecnologie dell’informazione alla bionica. Un gre-
mio di esperti ha premiato l’idea presentata dal gruppo di studenti di ingegneria meccani-
ca della Supsi denominata «Tutore ortopedico alternativo», composto da Mattia Dell’E-
ra, Omar Fibbioli, Damian Hefti e Marco Spaggiari.

Venture ideas premia Dell’Era, Fibbioli, Hefti e Spaggiari
Idee degli studenti in primo piano

Rivista di Lugano, Venerdì 26 aprile 2013




