
1

2 3

Il fenomeno relativo alla successione e trasmissione di impresa 

assume una rilevanza fondamentale soprattutto in Paesi, come l’I-

talia, caratterizzati da una struttura produttiva fondata su imprese 

1

del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise). Gli autori desiderano ringraziare 

l’Amministrazione di appartenenza.
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mise.gov.it
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di micro e piccole dimensioni a conduzione prevalentemente fami-

liare. Il fenomeno è importante sia sotto l’aspetto quantitativo sia 

non lascia volentieri le  e, dall’altra, i figli/fami-

-

mente, desiderano intraprendere altri percorsi.

dipendente) fin dalla sua nascita e gran parte dei familiari. Essa può 

 appartiene 

al -
 può rappresentare un momento cruciale per la 

-

re può non avere figli/parenti oppure questi non intendono prose-

guire l’attività imprenditoriale. In questo scenario, possono crearsi 

strade alternative come la vendita a terzi, l’affidamento dell’impre-

sa a manager esterni, oppure la sua messa in liquidazione.

Tutti i predetti aspetti sono oggetto di particolare approfondi-

avere fatto cenno alla rilevanza economica e sociale del fenomeno 

(primo paragrafo) e al ruolo centrale dell’imprenditore soprattutto 

nelle imprese di micro e piccole dimensioni (secondo paragrafo), 

sono presentati i principali risultati di un’indagine realizzata, nel 

maggio del 2013, su un campione rappresentativo di 1.000 imprese 

di micro, piccole e medie dimensioni volta ad approfondire, sotto 

molteplici aspetti, il fenomeno della successione e trasmissione di 

impresa (terzo paragrafo). Infine, nell’ultimo paragrafo, dopo avere 

sintetizzato le principali conclusioni dell’indagine, sono individuate 

finalizzate, da una parte, 

esame e, dall’altra, a facilitare l’incontro tra la  e 

di impresa.
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-

saggio di proprietà dal titolare ad altra persona (familiare o ter-

culturale.

Secondo i dati della European Commission (2008), ogni anno, 

oltre mezzo milione di imprese operanti nell’area UE 27 e circa 2,5 

particolare, in Francia e in Germania, rispettivamente, circa 60 e 

alla successione, in Olanda circa 80 mila imprese sono sottoposte 

al passaggio generazionale, nel Regno Unito circa un terzo delle 

trasferimento d’impresa.

-

frontare il passaggio generazionale cessa in maniera definitiva la 

propria attività con consistenti riflessi sull’occupazione e 2 im-

prese su 3 non sono più presenti sul mercato nell’arco dei 5 anni 

In Italia, secondo dati relativi al 2008 emersi da una ricerca di 

AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari), il 43% del-

le imprese di tipo familiare appartiene alla seconda generazione, 

mentre solo il 4,9% del totale è di terza generazione e l’1% di quar-

in Italia (51,1%) è di prima generazione.

nella prima, a cui appartiene il 90% delle imprese familiari, ri-

entrano le aziende in cui la famiglia è profondamente coin-

volta nell’attività imprenditoriale (nel 26% dei casi i familiari 

ricoprono ruoli manageriali, nel 45% curano gli aspetti produt-

tivi e nel 55% si occupano degli aspetti commerciali); in tale 

tipologia d’impresa l’imprenditore si occupa prevalentemen-
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te della gestione dell’azienda nel 70% dei casi; cura gli aspetti 

produttivi nel 27% e gli aspetti commerciali nel 35%;

il restante 10% rientra in una tipologia in cui la famiglia è pro-

prietaria dell’impresa ma è coinvolta esclusivamente per gli 

aspetti di carattere finanziario.

-

-

(per esempio quanto all’avvicendamento del da una 

generazione all’altra), sia in senso orizzontale (per esempio quanto 

Ciò evidenzia la complessità, soprattutto per i suoi risvolti di 

carattere psicologico, del fenomeno inerente la successione e tra-

 sotto 

il profilo dimensionale, il 90% di queste sono microimprese, mol-

tissime nella fascia da 1 a 5 addetti. Il processo è molto delicato e 

i suoi effetti vanno visti secondo due punti di vista: la potenziale 

perdita di posti di lavoro, qualora il passaggio generazionale risulti 

individuali legate alla professione.

In molte micro e piccole imprese il proprietario è, spesso, an-

. -

sonale e la storia d’impresa, la partecipazione attiva dei familiari 

nell’azienda, la  consolidata e riconosciuta del capo-fa-
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miglia rappresentano fattori tipici della micro e piccola impresa, 

soprattutto artigiana.

Inoltre, molto frequentemente, in tali tipologie di imprese, 

l’imprenditore-fondatore presenta uno specifico talento creativo 

-

geriali, non sempre adeguatamente sviluppate a causa della pres-

sione esercitata dalla quotidianità delle attività correnti e per la 

mancanza di adeguata formazione.

Alla luce di alcuni mutamenti strutturali verificatisi nello sce-

nario internazionale, legati in particolar modo alle maggiori pres-

sioni competitive dei Paesi emergenti (tra cui,  la Cina e 

l’India) e all’introduzione dell’euro, ed in seguito alla crisi finan-

ziaria e recessiva del 2008, le imprese si trovano ora ad operare 

all’interno di uno scenario di maggiore incertezza e di più elevati 

-

di in una fase completamente nuova rispetto a quando le imprese 

nacquero e si consolidarono, tra gli anni cinquanta e settanta, in 

Alle suddette criticità si aggiungono fattori di natura psicolo-

un lato, la volontà del titolare di lasciare l’azienda ai figli può es-

-

pi di crescita e di sviluppo del successore; dall’altro, al contrario, 

pur in presenza di validi successori, il capostipite può ostacolare il 

4.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall’elevata 

nella fase di successione e trasmissione di impresa. Infatti, come 

4



20

Marielda Caiazzo, Paolo Carnazza 

sarà approfondito successivamente, quasi la metà degli imprendi-

strategie adottare.

-

avendo in generale un livello di istruzione più elevato ed una mag-

5.

 rispetto agli imprenditori  

e, con essa, la consapevolezza della propria funzione sociale e del-

-

l’impegno sociale; al contrario, per i loro padri l’attività impren-

ditoriale attiene alla dimensione dell’essere ed è quindi percepita 

Inoltre, in relazione agli orientamenti scelti per la gestione 

-

fondamentale in quanto la gestione di un’impresa è correlata in-

5
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articolato svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico nel 

-

tivo di 1.000 imprese di micro, piccole e medie dimensioni (MPMI) 

 congiunturale e i prin-

inerenti la successione e trasmissione di impresa; il grado di cono-

Business Act.

-

raggiunti e, in caso negativo, le cause del loro mancato raggiun-

gimento.

-

-

-

mercio, turismo, servizi alle imprese, servizi alle persone), dimen-

Ovest, Nord Est, Centro, Sud e isole). Il campione è composto per 

da imprese di piccole e medie dimensioni.

Per quanto riguarda l’anno di costituzione, il 26,6% e il 18,8% 



22

Marielda Caiazzo, Paolo Carnazza 

-

Figura 1 - Anno di costituzione dell’impresa (valori %)

A conferma della rilevanza economica del fenomeno relativo 

alla successione e trasmissione di impresa, dall’indagine emerge 

aventi oltre i 55 anni (23,8% tra i 55 e i 65 anni; 13% oltre i 65 anni) 

Figura 2 - Età dell’imprenditore (valori %)



23

La successione e trasmissione di impresa

-

modo, le imprese di medie dimensioni (più complesse da gestire 

età tra i 55 e i 65 anni e 29,5% con oltre 65 anni.

Figura 3 - Età dell’imprenditore per dimensioni di impresa (valori %)

inerenti la successione e trasmissione di impresa; essa merita, a 

-

-

sità e di incertezza, il talento creativo e tecnico dell’imprenditore, 
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-

la propria impresa.

6.

venduta a terzi esterni alla famiglia, per il 6,3% sarà messa in liqui-

dazione mentre, per il 4,6%, la famiglia manterrà la proprietà ma 
7 

-

-

re aumenta al crescere delle dimensioni aziendali (tale opzione è 

scelta dal 46,8% delle medie, dal 39,5% delle piccole e dal 26,1% 

imprese di micro dimensioni (9,5% contro il 3,3% delle piccole e lo 

0,8% delle medie).

6

fronte del 44% dei casi rilevati nel caso americano.

EFIGE; in particolare le imprese familiari in cui il management è espressione della 

famiglia proprietaria sono, in Italia, il 66,3% del totale contro quote percentuali 
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-

-

dove tale percentuale scende a poco più dell’8%.

-

-

-

tà imprenditoriale (57,8%); seguono la mancanza di competenze 

-

pione, inferiore ai 35 anni. Sussiste, nel contempo, una quota rag-

guardevole di potenziali successori (42,5%) avente un’età tra i 35 e 

-
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Il potenziale successore, nel 55,9% dei casi, è in possesso di una 

laurea, nel 38,2% di un diploma di scuola superiore e nel 5,7% di un 

titolo di licenza media.

Per gestire il passaggio generazionale, il 45,4% degli intervista-

del passaggio, pari al 12,5%, cresce al crescere della dimensione 

(12,1% in caso di micro, 17,6% per le piccole e 28,5% per le medie).  

Commercio.

vedono il passaggio generazionale

Per il 68% degli intervistati il passaggio generazionale è visto 

come un’occasione per rilanciare l’impresa; coerentemente con 

investimenti e/o sviluppare nuove linee di 8; il 18,9% con-

8
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-

, mentre il 13,2% 

-

migliori.

Nel caso di vendita dell’azienda a terzi, alla domanda sulle 

strategia, il 26,5% si rivolgerà al mercato (conoscenti, clienti, inser-

zioni, etc.), il 10,3% alle Associazioni imprenditoriali o alle Camere 

e potenziali interlocutori e, per il 15%, riuscire a valutare il reale 

valore dell’azienda.

Figura 6 - Motivazioni per cui l’impresa sarà messa in liquidazione



28

Marielda Caiazzo, Paolo Carnazza 

intervistati), i rilevanti mutamenti del mercato per cui non sem-

fare nuovi investimenti per rilanciare l’impresa ma tale decisione 

appare frenata dalla mancanza di un successore in grado o con 

-

tiva (10,8%).

-

trerà una persona esterna alla famiglia nella gestione dell’azienda, 

il 28,5% si rivolgerà al mercato ed il 20,2% alle Associazioni di ca-

gli intervistati ritengono di incontrare riguardano, per il 51,4%, la 

-

sioni), per il 28,7% riuscire a valutare il reale valore dell’azienda (in 

-

so un’indagine  su un campione rappresentativo di 1.000 

-

sione di impresa.

-

portune strategie.

-

-
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cui, in particolare, la vendita dell’azienda a terzi (9,5%), la messa 

-

tale passaggio, le istituzioni private (Associazioni imprenditoriali) 

-

nali di trasmissione di impresa (vendita dell’impresa a terzi, mes-

una parte, una ragguardevole 

dall’altra, la scarsa propensione ad utilizzare canali istituzionali 

conoscenti, clienti, inserzioni).

alcuni suggerimenti di -

luppare, a livello centrale e periferico, un’articolata politica di in-

-

-
 presso le Associazioni di categoria o le Camere di Commercio. 

-

l’azienda. Presso tali -

sulenti/  - rigorosamente selezionati dall’Ente 

-
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-
9.

Private Equity per consentire alle imprese la sopravvivenza e la 

-

(European Private Equity and Venture Capital Association), più 

del 60% degli investimenti realizzati in Europa dagli investitori 

-

de di tipo familiare. In particolare, è stato notato come, per l’ampia 

prosecuzione del , e, comunque, preservato l’autonomia 

di aprire il proprio capitale per favorire la trasmissione. Ciò po-

-

-

ti e i successori possono fornire agli imprenditori le conoscenze 

-

9

sono state realizzate nel 

contenente informazioni sulle imprese in vendita per facilitare l’incontro tra la 
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-

-

-

sioni e dei risvolti psicologici legati al passaggio generazionale. 

imprese è gestita dai proprietari, le regole tradizionali di gestione 

adeguatamente conto degli elementi emotivi e sociologici, spesso 

diverse generazioni.

-

-

-

terno dei principali Paesi industrializzati10

rimedi, . Banca d’Italia.

and Management Issues in Small and Medium-Size Family 

, 12(4), 361-374.

10

è stata recentemente evidenziata dalla EC (2013).
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issues.

, Impresa informa, giugno.

Fondazione Nord est, FriuliAdria Credit Agricole, 2013, Il passaggio 

, in 

Milano.


	CVR34
	MI34sito

