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La successione aziendale
Il ritiro dell’imprenditore dall’at-
tività lavorativa e la trasmissione 
della direzione e della proprietà 
dell’azienda ad uno o più succes-
sori è un momento chiave del ciclo 
di vita di un’impresa. 
Questo passaggio di testimone 
alla guida dell’azienda rappresen-
ta un momento critico per la sua 
sopravvivenza e il conseguente 
mantenimento dei posti di lavoro. 
È quindi essenziale che il trasferi-
mento del controllo dell’azienda 
venga pianificato e preparato pro-
attivamente. 
Si tratta di un momento d’impor-
tanza strategica che non può es-
sere considerato come un evento 
occasionale, bensì dovrebbe esse-
re gestito ed implementato me-
diante un processo che consenta 
di trasferire gradualmente la guida 
dell’impresa dall’imprenditore al 

suo successore. 
Sarebbe tuttavia riduttivo e fuor-
viante ritenere che un percorso 
così complesso riguardi solamente 
i diretti protagonisti della succes-
sione; in realtà il passaggio gene-
razionale implica profondi cam-
biamenti all’interno dell’impresa 
e provoca anche ricadute esterne 
sull’intero tessuto economico e 
sociale, marcatamente percepibili 
soprattutto in un territorio di di-
mensioni ridotte come quello del 
Cantone Ticino. 
Le esperienze e gli studi pregressi 
pongono in risalto come il succes-
so di tale processo dipenda forte-
mente dalla tempestività con cui 
esso viene affrontato, dalla sua 
attenta pianificazione e da un’at-
tuazione rigorosa della successio-
ne, che può sì rappresentare un 
rischio, ma anche un’opportunità 
di crescita e di rinnovamento per 
l’impresa. La multidimensionali-
tà del fenomeno ed i suoi impatti 
economici e sociali hanno attirato 
l’attenzione della classe politica 
ticinese e dei principali attori eco-
nomici. Negli ultimi anni numerosi 
soggetti economici, in particola-
re banche ed associazioni, hanno 
commissionato ricerche ed analisi 

sull’argomento per quantificare il 
fenomeno ed individuare le possi-
bili aree d’intervento. 
Secondo uno studio effettuato nel 
2009 dall’Università di San Gallo 
su mandato di Relève PME, il Can-
tone più toccato dalla problema-
tica della successione aziendale 
sarà proprio il Ticino; si stima che 
circa il 36% delle imprese ticinesi 
dovrà affrontare la successione 
nei prossimi 5 anni e che solo il 
16% di esse stia già preparando at-
tivamente l’imminente passaggio 
generazionale. 
Si tratta di circa 5’500 imprese, un 
numero molto importante per il 
nostro tessuto economico e socia-
le, che avranno necessità non solo 
di essere sensibilizzate alla temati-
ca ma che, soprattutto, dovranno 
essere accompagnate con profes-
sionalità e rigore durante questa 
delicata fase di cambiamento. 

Stefano Modenini, 
direttore AITI
Il consiglio principale da 
dare ad un imprendito-
re è quello di affrontare 
per tempo la questione 

della successione. Il rischio infatti è 
che la successione non venga gesti-
ta in modo appropriato in tutti i suoi 
passaggi oppure che venga effettua-
ta troppo tardi, rischiando così la so-
pravvivenza stessa dell’azienda.

Gabriele Beltrami, 
segretario cantonale 
Gastroticino
Spesso la chiave del 
successo sta nella ca-
pacità del successore di 

investire ed innovare, scostandosi dai 
modelli tradizionali.  Ciò richiede crea-
tività, coraggio e soprattutto una 
grande passione per il proprio lavoro.

La successione aziendale e la trasmissione della direzione e della 
proprietà rappresentano un filone di ricerca applicata e di servizio 
con grandi potenziali di sviluppo a supporto di soluzioni innovative 
concretamente fruibili dalle molte imprese del territorio cantonale 
che, nei prossimi anni, saranno confrontate con questo importante 
processo imprenditoriale. 
Per questo motivo inno3 ha deciso di investirvi, avviando da subito 
collaborazioni con istituti e centri di competenza in Svizzera e 
all’estero.



Il passaggio del testimone: un processo 
complesso da affrontare con ampio anticipo
La trasmissione d’impresa è un pro-
blema estremamente complesso, che 
pone l’imprenditore di fronte ad una 
serie di opzioni. Mentre in passato la 
trasmissione d’impresa era regolata 
soprattutto all’interno della famiglia 
(nel 2005, il 60% dei successori erano 
familiari dell’imprenditore), negli ulti-
mi anni si è assistito ad un aumento 
dell’importanza delle opzioni esterne 
alla famiglia, quali la cessione della 
proprietà e della direzione dell’impre-
sa ai collaboratori, ad altre aziende 
oppure a persone esterne. 
Lo scenario che emerge dallo studio 
di Relève PME indica che, nel 2009, il 
39% delle successioni è stato regolato 
all’interno della famiglia, il 50% all’e-
sterno della famiglia e l’11% in forma 
mista. Indipendentemente dall’op-
zione scelta, la complessità della 
gestione di tale processo ha indotto 
molti imprenditori a rivolgersi a con-

sulenti esterni, che fossero in grado di 
fornire sostegno nelle diverse fasi ed 
ambiti d’intervento. 
Uno studio effettuato da Credit 
Suisse nel 2009 evidenzia che, a livel-nel 2009 evidenzia che, a livel-
lo svizzero, circa il 70% degli impren-
ditori afferma di necessitare di sup-
porto nel processo di successione e 

che la maggior parte di essi (75%) ri-
chiede la consulenza di esperti fiscali 
e di revisori dei conti. In particolare si 
osserva come gli imprenditori pre-
feriscano ricorrere alla consulenza di 
specialisti che si occupano di singoli 
ambiti tematici per quanto riguarda 
gli aspetti giuridici, l’ottimizzazione 
fiscale, la determinazione del valore 

dell’azienda e, infine, effettuino l’ana-
lisi delle diverse opzioni di successio-
ne e suggeriscano la scelta più confa-
cente all’impresa. 
In alcune nazioni europee si pone 
invece l’accento sulla necessità di 
disporre di un servizio di accompa-
gnamento globale, che guidi l’intero 
processo a sostegno delle necessità 
dell’impresa, dell’imprenditore uscen-
te e del suo successore.

Vittorino Anastasia, 
direttore SSIC
Le ditte a conduzione 
familiare dovrebbero 
procedere con largo an-
ticipo alla valutazione 

delle capacità delle persone potenzial-
mente adatte alla successione, preve-
dendo anche una post formazione sia 
all’interno dell’impresa che presso altre 
aziende del ramo.

Mauro Galli
Galli costruzioni SA, 
Rivera
Il fatto di aver seguito, 
in prima persona, dei 
progetti molto impor-

tanti mi ha fatto capire come funziona 
il cuore di un’impresa. 
Questo mi ha molto aiutato nell’as-
sunzione graduale delle responsabilità 
di direttore e comproprietario. 
Pur nelle difficoltà date dalla com-
plessità della gestione di un’impresa 
di costruzioni e dai momenti critici 
della congiuntura economica, il mio 
entusiasmo non è mai venuto meno. 
Oggi posso dire che si è trattato di 
un’esperienza impegnativa ma coin-
volgente, che non esiterei a ripetere.

Stefano Frei
A. Lepori SA, 
Impresa di 
costruzioni, Lugano
La passione che mi 
accompagna fin da 

studente mi ha portato, iniziando 
dall’esperienza diretta in cantiere, ad 
assumere la direzione dell’impresa pur 
nelle mille responsabilità e difficoltà 
quotidiane. La professione stessa mi 
riempie di soddisfazioni ma la dedizio-
ne che ho verso questa attività influi-
sce in maniera positiva anche su tutta 
l’equipe che con me gestisce l’azienda.

Luca Albertoni,
direttore Camera di 
commercio
I successori devono es-
sere inseriti per tempo 
nei processi decisionali 

dell’azienda, affinché possano prepa-
rarsi. Non si deve inoltre esitare a far 
capo a consulenti specializzati per le 
questioni non inerenti direttamente 
l’attività aziendale.

L’indagine SUPSI sulla successione aziendale: 
obiettivi e metodi
inno3, centro di competenze del 
Dipartimento scienze aziendali e so- scienze aziendali e so-
ciali (DSAS) della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana, 
raccoglie la sfida posta da questa te-
matica svolgendo un’inchiesta presso 
un campione di oltre 1000 aziende del 
Canton Ticino con l’obiettivo di dimen-
sionare il fenomeno e di comprende-
re quali siano oggi i bisogni degli im-
prenditori ticinesi che si apprestano 

ad affrontare questa fase cruciale. Il 
progetto di ricerca, curato dal team 
del professor Siegfried Alberton, è rea-Alberton, è rea- è rea-
lizzato in collaborazione con le princi-
pali associazioni professionali e si pone 
quattro obiettivi principali:

1. Dimensionare il fenomeno della
  successione aziendale in Ticino.
2. Conoscere il profilo delle imprese 
 che sono o saranno confrontate

 nei prossimi anni con questo 
 fenomeno.
3. Identificare e comprendere i pro-
 blemi associati alla successione, 
 così come vissuti dalle imprese.
4. Identificare e valutare possibili so-
 luzioni alle problematiche emerse.
L’indagine è realizzata in forma 
elettronica, attraverso un questio-
nario strutturato, semplice, di rapi-
da compilazione e mirato alle 
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Data la rilevanza della problematica, è facoltà di ogni impresa segnalare 
il proprio interesse a partecipare all’indagine. L’invito è esteso anche agli 

imprenditori che hanno già affrontato la successione aziendale e desiderano 
raccontare la propria esperienza. La partecipazione è possibile inviando 

un messaggio a successioni@supsi.ch

Successione aziendale e imprenditorialità: 
un tema portante di inno3
L’imprenditorialità è una disciplina di 
ricerca giovane che sta diventando 
teoricamente matura. 
Dagli studi descrittivi, gradualmente, 
i ricercatori hanno sviluppato ap-
procci analitici mirati alla spiegazio-
ne dei fattori e dei processi che stan-
no alla base di questo importante 
fenomeno economico aziendale. 
Nato come sottodisciplina del ma-
nagement, a partire dagli anni ‘70, 
il tema dell’imprenditorialità trova 
sviluppi importanti anche nelle di-
scipline socio economiche, in par-
ticolare all’interno del filone che 
tratta della relazione tra impren-
ditorialità, creatività, innovazione 
e meccanismi di crescita e sviluppo 
economico e territoriale. 
Nonostante la successione azien-
dale e la trasmissione della dire-

zione e della proprietà dell’azienda 
facciano parte di processi impren-
ditoriali strategicamente fonda-
mentali per la continuità delle im-
prese, solo in anni recenti, grazie 
alla crescita del fenomeno e del-
le sue implicazioni per il tessuto 
economico, l’interesse per questo 
tema è cresciuto, sia dal punto di 
vista teorico, sia da quello pratico 
e politico. 
Spesso il momento della successio-
ne o della trasmissione della dire-
zione e della proprietà è contraddi-
stinto da importanti cambiamenti 
e innovazioni a livello organizza-
tivo, a livello di prodotti e servizi 
offerti, a livello delle tecnologie di 
produzione, come pure a livello di 
modelli di business complessivi. 
Multidimensionali e complessi, que-

sti cambiamenti vanno gestiti in 
modo sistematico e sistemico. 
Da qui l’importanza di questo filone 
di ricerca che coniuga impresa, in-
novazione ed imprenditorialità.

Siegfried Alberton
SUPSI, 
responsabile del cen-
tro di competenze
La successione o la tra-
smissione di proprietà e 

direzione é uno dei processi imprendi-
toriali più strategici nella gestione del 
ciclo di vita di un’impresa. Per assicu-
rare il successo aziendale nel tempo, 
il processo deve essere pianificato per 
tempo secondo un approccio olistico 
che consideri al contempo tutte le di-
mensioni coinvolte, da quelle personali 
a quelle emotive, da quelle economi-
che a quelle finanziarie, da quelle giu-
ridiche a quelle proprietarie, da quelle 
organizzative a quelle tecnologiche, 
senza dimenticare la dimensione degli 
impatti dei risultati interni all’azienda 
ed esterni sull’economia e sulla società.

esigenze della realtà ticinese, co-
stituita in gran parte da imprese di 
piccola dimensione. 
L’indagine elettronica sarà comple-
tata con interviste di approfondi-
mento presso imprese che hanno 

già affrontato questa fase cruciale 
del loro ciclo di vita, maturando 
preziose esperienze che potranno 
fungere da spunto per affrontare 
la tematica nelle sue diverse 
sfaccettature.

Tutti coloro che sono interessati alla 
tematica della successione aziendale 
possono partecipare in forma volonta-
ria alla compilazione del questionario. 
L’accesso all’indagine può essere richie-
sto inviando un messaggio all’indirizzo 
email: successioni@supsi.ch


