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Ci descriva brevemente il progetto 
“Processo di trasmissione d’impresa: 
test di un modello per le PMI ticinesi” 
partendo dal problema che è stato af-
frontato. 
Il progetto di ricerca “Processo di trasmis-
sione d’impresa: test di un modello per le 
PMI ticinesi”, è stato commissionato dall’Uf-
ficio per lo sviluppo economico del Diparti-
mento delle finanze e dell’economia (DFE) 
al Centro competenze inno3 del DEASS.
I risultati emersi dall’indagine “Successio-
ne aziendale in Ticino”, realizzata da in-
no3 tra i mesi di ottobre e novembre 2011, 
i quali mostravano come, entro il 2018, 
circa 5’000 imprese ticinesi avrebbero 
dovuto essere trasmesse, hanno solleva-
to preoccupazione presso tutti i soggetti 
economici e i policy maker. Gli effetti ma-
croeconomici e territoriali, in termini di 
possibili chiusure d’aziende, con la conse-
guente perdita di posti di lavoro, di cono-
scenze, capacità, competenze e, a volte, 
anche tradizioni, sarebbero difficilmente 
compensabili con la sola promozione di 
nuove realtà imprenditoriali o attirando 
attività provenienti dall’estero. 

La rilevanza del fenomeno e la consape-
volezza che l’avvicendamento al vertice 
dell’impresa sia un momento cruciale e 
delicato per la sua sopravvivenza e il suo 
sviluppo, hanno condotto i ricercatori a 
formulare proposte concrete per soste-
nere le imprese e, di riflesso, l’ambiente 
macroeconomico durante questo delica-
to e complesso processo. 
All’interno di questo quadro generale 
s’inserisce il filone di ricerca sviluppato 
da inno3. Esso propone un approccio oli-
stico, sistemico e multidisciplinare alla 
trasmissione d’impresa. Tale processo si 
situa in un contesto più ampio che, oltre 
a garantire la sopravvivenza dell’azienda, 
mira a favorirne lo sviluppo, attraverso 
un’attività di rigenerazione strategica 
che stimoli l’imprenditorialità (in tutte le 
sue declinazioni), l’innovazione, lo svilup-
po e il trasferimento delle conoscenze sul 
territorio. 
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Asse 4 - Nuovi modelli imprenditoriali per lo sviluppo sostenibile del territorio 

Quali sono i risultati ottenuti? 
Nello specifico, inno3, grazie all’impor-
tante lavoro svolto dalla docente-ricer-
catrice del DEASS Ornella Piana e dal suo 
team, ha sviluppato un modello costitu-
ito da più fasi e strumenti che sono sta-
ti applicati concretamente presso dieci 
imprese al fine di rilevarne la situazione 
attuale, le prospettive future e i possibili 
scenari successori. Per arricchire e affi-
nare il modello, in una seconda fase del 
progetto, è stato studiato un campione 
di controllo composto da undici aziende 
che hanno già svolto la trasmissione. L’o-
biettivo era di trarre insegnamenti utili 
per modificare e completare il modello 
per la trasmissione aziendale sviluppato 
da inno3.  

Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?  
Il punto di forza dell’approccio inno3 
consiste nel mettere l’azienda in primo 
piano nel processo successorio, e non 
esclusivamente o in particolare gli attori 
coinvolti in tale processo. La trasmissio-
ne d’impresa è qualcosa di più che una 
semplice transazione commerciale di 
vendita o di trasferimento di proprie-
tà. L’eventuale insuccesso del processo 
genera, infatti, impatti (posti di lavoro, 
competenze, tradizioni, ecc.) che van-
no ben oltre il fallimento del negoziato 
o della transazione tra chi cede e chi ri-
prende.
L’elemento critico sta nella difficoltà 
di sviluppare il giusto senso d’urgenza 
nelle aziende necessitanti di entrare in 
successione per tempo. Per far fronte a 
questa criticità è importante una sensi-
bilizzazione continua. La sfida è di defini-
re chi dovrebbe occuparsene e come.
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Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?  
Dopo aver studiato il campione di con-
trollo e, quindi, completato il modello, il 
team di progetto ha organizzato un Fo-
cus Group, il quale ha funto da momento 
conclusivo di validazione del modello. In 
quest’occasione il team di progetto ha 
lavorato sul modello con una compagi-
ne rappresentativa di aziende appar-
tenenti al campione di base (5 aziende 
che non hanno ancora svolto il processo 
successorio) e al campione di controllo 
(5 aziende che hanno superato alme-
no una successione). Lo scambio aperto 
e schietto ha fatto emergere ulteriori 
considerazioni che hanno permesso al 
Centro competenze inno3 di calibrare il 
proprio modello, come pure di riflettere 
su nuovi possibili sviluppi per il tema delle 
trasmissioni d’impresa.

Da questo progetto potrebbero nascerne 
altri? 
In questo momento il team inno3 sta di-
scutendo con l’Ufficio per lo sviluppo eco-
nomico del DFE gli sviluppi del progetto, 
anche in virtù dell’applicazione della nuo-
va Legge per l’innovazione economica 
(nLInn). In particolare, si sta ragionando 
sulla progettazione di un percorso di for-
mazione executive che certifichi i “men-
tori” del processo successorio. Si tratta 
di figure professionali emerse come utili 
e opportune durante il progetto. Se ade-
guatamente formate, queste figure sono 
in grado di accompagnare in modo effi-
cace le aziende in successione attivando, 
in ogni fase del processo, le competenze 
(tecniche, gestionali, giuridiche, fiscali, 
ecc.) più idonee.
Il progetto ha coinvolto un team di ri-
cercatori unicamente del DEASS, come 
spesso accade nell’ambito di proget-
ti prevalentemente afferenti al campo 
dell’economia aziendale. Ciò nonostan-
te, la conclusione di un progetto in eco-
nomia aziendale fa spesso da apripista a 
nuovi progetti, a sfondo multidisciplina-
re, che possono coinvolgere aspetti tec-
nici, di design, dell’apprendimento, ecc.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto? 
Il progetto ha coinvolto i collaboratori 
del DEASS Ornella Piana (docente-ricer-
catrice), Leandro Bitetti (ricercatore), Lo-
renzo Puglisi (collaboratore scientifico) e 
Marco Ballabio (assistente).

Per concludere, se dovesse descrivere il 
progetto con tre parole, quali sarebbero? 
Lo descriverei con tre termini che espri-
mono l’essenza del tema della trasmissio-
ne aziendale: rete (perché servono com-
petenze multiple e una rete di attori che 
possano accompagnare una trasmissione 
d’impresa), approccio sistemico e conti-
nuo (perché una trasmissione di successo 
coinvolge più sfere, più dimensioni e cam-
pi di forza, e perché la trasmissione non è 
un accadimento straordinario nella vita 
aziendale bensì una regola naturale) e ri-
generazione strategica (perché proprio al 
termine della fase successoria è necessa-
rio avviare un processo di rigenerazione 
strategica che dia avvio a un nuovo ciclo 
di vita dell’azienda).
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