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L’importanza del tema
Le stime che emergono dall’indagine inno3 
“Successione aziendale in Ticino” hanno de-
stato preoccupazione presso i policy maker, 
le istituzioni, le associazioni di settore e le 
imprese. 

Fausto Saglini,
Saglini SA

Tutto evolve molto velocemente, le 
PMI sono confrontate con nuove sfide 
tecnologiche e gestionali che richiedo-
no una capacità di cambiamento rapido 
e competente. 
Farsi trovare impreparati significa 
perdere progressivamente la capacità 
operativa, la competenza e l’affidabilità 
percepita dalla clientela e di conse-
guenza perdere quote di mercato. 
La sfida che ci attende si apre su più 
fronti e dipende in modo determinante 
dalla capacità di interpretare i cam-
biamenti legati alle nuove tecnologie, 
dalla ricerca di nuove nicchie di mer-
cato e dal continuo riposizionamento 
dell’azienda attraverso chiare strategie 
commerciali e un controllo di gestione. 
Pur rimanendo preponderante il ruolo 
del direttore attuale, è necessario in-
serire nell’organico una figura giovane 
tecnicamente preparata e dinamica 
che sappia cogliere nuove sfide nella 
conduzione dell’azienda. A questo 
proposito è indispensabile un accom-
pagnamento sistematico e strutturato 
con un programma specifico orienta-
to al supporto delle PMI e della loro 
continuità.

Luigi e Alessandro Fontana,
Mulino Maroggia

Componente d’importanza vitale per 
una ditta famigliare è il passaggio di 
proprietà. Momento delicato ma ine-
vitabile è la cessione di un’impresa con 
la viva speranza che possa continua-
re ancora per molto tempo l’attività 
industriale. Pianificare per tempo 
questo momento è, senz’altro, uno dei 
fattori di successo. Troppi imprenditori 
pensano di essere eterni, anche il Papa 
ha capito che era giunto il momento di 
passare il testimone ad altri!

Luca Regusci, 
Regusci Reco SA

Scelte difficili, negoziazioni lunghe ed 
emotivamente estenuanti, impongono 
una forte convinzione sulle proprie 
intenzioni, sugli obiettivi personali, 
nonché molta chiarezza sugli aspetti 
formali, legali, economici e soprattutto 
di garanzia della continuità e prosperità 
per l’azienda. Solo grazie alla costante e 
continua assistenza del mio consulente, 
vero e solido supporto, sono riuscito a 
portare a termine questo importante 
progetto della mia vita valorizzando 
il futuro della mia impresa ed assicu-
rando a tutti i miei collaboratori un 
avvenire di successo.

Almeno 5’000 piccole e medie imprese del Cantone Ticino dovranno 
essere trasmesse nel prossimo quinquennio; 3’000 di esse entro i 
prossimi 2 anni. Di queste, un’impresa su tre si trova in una situazione 
di rischio poiché non ha ancora definito come sarà trasmessa, non 
intravede alcuna prospettiva interna e non dispone di una struttura 
managerializzata in grado di sostenere il trasferimento del know-how 
dal predecessore al successore. 3’000 imprese corrispondono a 18’000 
posti di lavoro. Come prepararsi per gestire tali eventi?

È evidente che gli impatti negativi derivanti 
dal fallimento di numerosi processi succes-
sori sono molteplici e possono avere ampio 
effetto soprattutto nelle zone più periferiche 
del Cantone Ticino: se la scomparsa di una 
singola impresa può essere considerata parte 
del naturale processo di selezione del mer-
cato, la somma di numerosi eventi di questo 
tipo deve essere considerata nella più ampia 
prospettiva macro-economica.

Tali considerazioni giustificano l’adozione 
di un approccio sistemico e strutturato, 
specificamente orientato alle PMI ticinesi 
e alle loro caratteristiche, che consenta di 
rilevare proattivamente e tempestivamente 
le problematiche insite nello specifico pro-
cesso di trasmissione d’impresa, aiutando sia 
l’imprenditore uscente che il suo subentrante 
a superare le numerose difficoltà di questa 
fase complessa e delicata del ciclo di vita 
dell’azienda. 

A tale proposito i ricercatori di inno3, centro 
competenze del Dipartimento scienze azien-
dali e sociali (DSAS) della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana, hanno 
sviluppato un modello di accompagnamen-
to alla trasmissione d’impresa che prevede 
l’esecuzione di un processo globale d’analisi 
e riflessione strategica, che consenta di pre-
parare l’impresa a tale evento; una prepa-
razione che parte dalla consapevolezza che 
l’azienda deve sopravvivere all’imprenditore, 
che spesso ne è stato anche il fondatore. 
Il progetto del centro competenze inno3, 
sostenuto e finanziato dalla Divisione eco-
nomia del DFE, ha come obiettivo di validare 
sul campo, nel territorio ticinese, il modello 
strutturato e sistemico che i ricercatori di 
inno3 hanno messo a punto al fine di rilevare 
proattivamente e tempestivamente le pro-
blematiche insite in un processo di trasmis-
sione d’impresa, abilitandone il successo.



Valesko Wild
Capo dell’Ufficio per lo sviluppo economico

Accompagnare il passaggio di testimone all’interno delle PMI significa contribuire a mantenere vitale l’economia del 
nostro Paese. Per questo motivo l’Ufficio per lo sviluppo economico considera la tematica della successione d’impresa 
un tassello importante della propria strategia di sviluppo economico, che va affrontata in maniera globale. È per que-
sta ragione che, nell’ambito della politica economica regionale, si sta sostenendo un approccio di tipo sistemico, che 
sfocerà nell’elaborazione di un modello per la trasmissione di impresa, mentre nell’elaborazione della revisione della 
Legge sull’innovazione economica, attualmente in corso, si stanno valutando misure puntuali in favore delle piccole-
medie imprese. Combinando l’approccio macro con quello microeconomico si ritiene di potere dare una risposta 
concreta, efficace ed efficiente ai problemi riscontrabili nei processi di successione d’impresa, affinché questa 
delicata fase della vita aziendale si trasformi in una nuova opportunità di sviluppo e di crescita.

Il mentoring è una relazione volontaria e 
disinteressata tra due persone (Mentor e 
Mentee) finalizzata a trasferire conoscen-
za, capacità lavorativa e modi di pensare.  
Non è assimilabile alla consulenza, che 
punta a produrre risultati a prescinde-
re dai percorsi di apprendimento del 
cliente, né al coaching che mira a rendere 
cosciente il cliente delle proprie risorse 
psichiche e professionali.
Il mentor segue il proprio assistito e lo 
aiuta a raggiungere i risultati aziendali, 
grazie al trasferimento di idee e tecnica-

Il modello inno3
Il modello, strutturato in 7 fasi, consente alle 
aziende di prepararsi ad affrontare le situazioni 
meno prevedibili. In esso s’identificano sia attività 
tipiche e proprie del processo di trasmissione 
d’impresa sia attività che dovrebbero essere 
svolte periodicamente per mantenere viva 
l’imprenditorialità, stimolare l’innovazione e pre-
parare l’azienda, nel suo insieme, ad affrontare 
nuove sfide quali, ad esempio, l’avvicendamento 
dell’imprenditore.
7 sono gli obiettivi perseguiti dal modello inno3:
1. Focalizzare l’intero processo sull’impresa, la 

sua continuità e il suo sviluppo.
2. Avviare, in modo tempestivo, analisi e rifles-

sioni sulla posizione competitiva dell’impresa, 
sulle sue reali potenzialità e sulle possibili 
modalità di trasmissione.

3. Adottare la prospettiva più ampia della 

La validazione del modello
Un’iniziativa di politica economica regionale
La validazione del modello sul campo si fonda sui 
principi della ricerca-azione, applicata a casi pra-
tici di aziende ticinesi al fine di testare il prototipo 
del modello, evidenziarne le criticità e mettere a 
punto un tool specificamente orientato alle PMI 
del territorio del Cantone Ticino. 
Considerando il carattere sistemico del modello, 
il test sul campo viene eseguito applicando una 
pluralità di approcci:
1. Accompagnamento scientifico delle imprese 

in fase di trasmissione.
2. Supervisione e mentoring delle fasi del pro-

cesso.
3. Osservazione e ricostruzione del processo in 

alcune imprese che hanno già completato la 
transizione dal cedente al suo subentrante e 
che non hanno applicato il modello.

4. Interviste presso imprenditori, consulenti e 
operatori economici.

5. Analisi di situazioni in cui la trasmissione 
non è stata completata con successo al fine 
di mappare il processo applicato con quello 
proposto dal modello, esaminandone le criticità 
ed evidenziando come l’adozione del modello 
avrebbe potuto prevenire o evitare le situazioni 
problematiche. 

Tutti i dati utili per l’esecuzione del progetto sono 
raccolti direttamente presso le imprese del territo-
rio ticinese. Trattandosi di dati sensibili e riservati, i 
risultati del progetto potranno essere divulgati in 
forma anonima, senza alcuno specifico riferimento 

lità che ne accrescono la professionalità; 
egli assume le vesti di consigliere e di 
modello comportamentale, è un esperto, 
ma anche un facilitatore che fornisce 
consigli e dà indicazioni per la risoluzione 
dei problemi.
La natura e i modi con cui si realizza un 
processo di mentoring portano questa 
tipologia di intervento ad essere par-
ticolarmente funzionale nelle fasi di 
transizione generazionale di impresa: il 
passaggio “di padre in figlio”.

trasmissione d’impresa, che permetta di 
scegliere la soluzione successoria più adatta 
all’azienda.

4. Predisporre una documentazione di base a 
sostegno dei bisogni delle parti coinvolte nel 
processo di trasmissione.

5. Fornire al repreneur o successore il sostegno 
e gli strumenti che gli consentano di ripren-
dere con successo l’impresa e di rilanciarne il 
ciclo di vita.

6. Favorire il trasferimento delle conoscenze, 
agevolando la reciproca collaborazione tra 
l’imprenditore uscente, il suo subentrante e 
gli stakeholder.

7. Attivare l’adozione di un approccio impren-
ditoriale e strutturato alla gestione strategica 
dell’azienda.

alle imprese partecipanti al progetto ed in modo 
tale che non sia in alcun modo possibile risalire alle 
stesse.

Andrea Martone,
Responsabile Master  Human Capital Management, 
SUPSI-DSAS
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L’impegno del Ticino 
in favore dell’imprenditorialità
Numerosi sono i modelli, estremamente validi, 
presentati sia in Europa che in Svizzera per abili-
tare il successo della trasmissione d’impresa. 

Consapevoli delle specificità territoriali e coeren-
temente con le considerazioni esposte, il modello 
proposto da inno3 affronta la trasmissione 
d’impresa ponendo l’azienda al centro dell’intero 
processo con l’obiettivo generale di garantirne 
quei requisiti di economicità e redditività che le 
consentiranno di sopravvivere e di svilupparsi nel 
tempo, considerando le specificità territoriali in 
cui operano le imprese ticinesi. 

Un modello quindi studiato per il nostro territo-
rio, validato presso le nostre imprese ed adattato, 
come un vestito, al contesto territoriale del 
Cantone Ticino.

L’approccio proposto da inno3 intende affron-
tare la trasmissione d’azienda come momento 
d’analisi e di riflessione strategica, ponendo al 
centro del processo gli interessi e le specificità 
dell’azienda, valutando tutte le possibili alterna-
tive e creando le basi per quella rigenerazione 
strategica che permetterà di conservare il valore 
creato nel tempo dall’imprenditore uscente. 

Un modello che non mira solo a trasmettere 
l’impresa, ma si propone anche di creare quelle 
condizioni che favoriscano lo sviluppo d’inizia-
tive di rigenerazione strategica che fungano da 
stimolo all’imprenditorialità e all’innovazione, 
ponendo solide basi per la sopravvivenza e lo 
sviluppo dell’azienda.

Siegfried Alberton, 
Responsabile Centro 
competenze inno3, 
SUPSI-DSAS

Ornella Piana, 
docente-ricercatrice 
inno3, SUPSI-DSAS

La collaborazione delle imprese: 
un fattore essenziale per il successo dell’iniziativa inno3
Il progetto “Test di un modello per le PMI ticinesi” affronta un tema importante che 
coinvolge diversi attori economici e molteplici competenze. Essenziale per la realizza-
zione e il successo del progetto è il coinvolgimento delle aziende ticinesi che, aderendo 
all’iniziativa inno3, accettano di mettere a disposizione il proprio tempo e know-how per 
eseguire il test del modello e approntarne la documentazione che consentirà ad inno3 di 
realizzare un tool che potrà in futuro essere adottato dalle imprese e dai professionisti 
del settore. 
Ringraziamo quindi le imprese partecipanti al test e il DFE, divisione dell’economia, per 
aver consentito, con il loro contributo, la realizzazione di questo importante progetto.


