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INDICE INTRODUZIONE

Nel 2012 Gruppo Multi ha partecipato in qualità di finanziatore 
alla prima indagine empirica sulla successione aziendale in Ticino 
svolta dal centro di competenze Inno 3 della SUPSI. Sino ad allora i 
risultati delle molte indagini svolte a livello nazionale da centri di ri-
cerca, università e istituti bancari consideravano solo in maniera li-
mitata il Canton Ticino e includevano relativamente poche aziende 
ticinesi nel campione d’indagine. Con lo studio del 2012 si è quindi 
potuto approfondire per la prima volta il fenomeno della successio-
ne aziendale in Ticino.

Il nostro Gruppo ha seguito con molto interesse il progetto sin dai 
primi passi, in quanto una società con dei meccanismi di trasmis-
sione d’azienda sani e funzionanti garantisce il mantenimento di 
know-how aziendale nel proprio territorio. Se un tempo questi 
meccanismi di trasmissione funzionavano quasi in automatico con 
il passaggio dell’azienda di generazione in generazione all’interno 
della famiglia, con i figli che spesso seguivano le orme dei genitori 
fin da giovanissimi, nell’ultimo ventennio sono cresciute soprattut-
to le successioni che includono forme di partecipazione da parte 
dei dirigenti o la necessità di trovare un acquirente esterno. In que-
sto contesto è quindi aumentato anche il fabbisogno di consulen-
za specializzata legata al processo di trasmissione, soprattutto per 
quanto riguarda le questioni legali e fiscali.

Anche il processo di trasmissione stesso è diventato in molti casi 
estremamente articolato poiché tutti gli aspetti chiave che riguar-
dano la società e gli azionisti dal profilo aziendale, fiscale, legale e 
strategico vanno preparati e devono essere considerati in un lasso 
di tempo che viene spesso sottostimato. Uno dei risultati fonda-
mentali ottenuti dall’indagine del 2012 era infatti la dimostrazione 
empirica che l’arco di tempo necessario per portare a conclusione 
una successione o la vendita di una società poteva infatti richiede-
re, nel migliore dei casi, diversi mesi sino a 2-3 anni in situazioni 
particolarmente complesse.

L’importanza dello studio 2022, del quale ci siamo fatti promotori 
in collaborazione con Camera di commercio, dell’industria, dell’arti-
gianato e dei servizi del Cantone Ticino, Banca dello Stato del Can-
tone Ticino e Associazione delle Imprese Familiari Ticino, è rivestita 
in particolare nell’aggiornamento a 10 anni di distanza dei risultati 
dell’indagine precedente, identificando se possibile da una parte 
quanto accaduto dopo la prima grossa tematizzazione del fenome-
no sul territorio cantonale e, dall’altra parte, se si stanno sviluppan-
do nel contempo nuove necessità da parte delle aziende.

Roberto Pezzoli
Direttore
Gruppo Multi SA
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1. METODOLOGIA E PROFILO DEI 
RISPONDENTI

Classe dimensionale e numero di addetti 

Al 10 gennaio 2022 sono pervenute 218 risposte validate, denotando 
quindi un buon tasso di partecipazione e sottolineando l’interesse 
degli imprenditori ticinesi al tema. L’aumento dell’interesse sul 
tema e la serietà dei rispondenti sono confermati dal fatto che 
l’82% desidera ricevere una sintesi dei principali risultati di questa 
indagine (contro il 68% del 2012). 
Anche per l’indagine 2022 si è scelto di tenere la medesima struttura 
di analisi e, in particolare, di riportare qualora possibile dei dati 
comparativi per meglio permettere, oltre agli insights futuri, anche 
una stima di cos’è accaduto durante questi ultimi 10 anni. 
Si inizierà quindi dalle “Informazioni generali sulle imprese 
rispondenti”, quali la classe dimensionale dell’impresa, il 
numero di addetti, la forma giuridica e il settore d’appartenenza 
per poi procedere alla proiezione generale dei risultati delle 
indagini. Verranno inoltre approfondite le esperienze condivise 
dalle imprese già trasmesse e si presenterà infine il profilo delle 
imprese da trasmettere, evidenziando gli obiettivi e i bisogni degli 
imprenditori uscenti.

La prima caratteristica da considerare è la distribuzione per classe 
dimensionale delle imprese rispondenti, considerando come 
parametri di riferimento sia la numerosità delle aziende che il 
numero di addetti (Tabella 1). Per una maggiore comprensione del 
fenomeno, nello studio 2022 si è scelto di aprire il raggio di analisi 
e di considerare tutte le imprese presenti sul territorio1. Le imprese 
sono dunque state classificate come imprese da 1-10 dipendenti 
(microimprese), imprese da 11-50 dipendenti (piccole imprese), 
imprese da 51 a 250 dipendenti (medie imprese) e imprese con 
più di 250 dipendenti (grandi imprese).

Collaboratori
Numero imprese partecipanti al 

sondaggio 2021 % %
Numero imprese in Ticino 

secondo il censimento 2019 %
% imprese partecipanti al 

sondaggio sul totale imprese 

1-5 dipendenti 68 31.2%

6-10 dipendenti 36 16.5%

11-50 dipendenti 64 29.4% 29.4% 3’591                                                       9.2% 1.8%

51-250 dipendenti 42 19.3% 19.3% 624                                                           1.6% 6.7%

250+ dipendenti 7 3.2% 3.2% 63                                                              0.2% 11.1%

nessuna risposta 1 0.5% 0.5% -                                                            0.0% -                                                               

Totale complessivo 218 100.0% 100.0% 39’096                                                  100.0% 0.6%

0.3%47.7%                                                      34’818 89.1%

Le risposte ricevute offrono come per l’indagine precedente 
una buona copertura del target di riferimento dell’indagine. 
Meno rappresentate percentualmente restano le microaziende 
(0.3% sul totale della loro popolazione)2.

1 Lo studio svolto in Ticino nel 2012 escludeva le microimprese da 1-5 collaboratori e le grandi imprese con più di 250 collaboratori. Nello studio 2022 è stato scelto di includere 
anche questa fascia di aziende che rappresentano in valore assoluto grossa parte delle aziende ticinesi.
2 La diminuzione della percentuale di rispondenti per questa fascia di analisi rispetto al sondaggio precedente è in parte da attribuire al forte aumento del numero totale di 
micro aziende presenti in Ticino, il quale è cresciuto da 17’546 (censimento 2008) a 34’818 (censimento 2019). La struttura dei rispondenti è in ogni caso distribuita in modo 
simile all’indagine 2012 e non si differenzia sostanzialmente da quella delle indagini recenti svolte a livello nazionale (“La sfida del ricambio generazionale”, Credit Suisse 2016).

L’obiettivo principale dell’inchiesta 2022 era quello di ottenere dei 
risultati comparabili con l’indagine del 2012, motivo per il quale 
l’inchiesta, realizzata mediante un questionario online, è stata 
suddivisa nelle stesse tre aree d’indagine di quella precedente:

• Informazioni generali sulle imprese rispondenti;
• Imprese che hanno già affrontato e superato il processo di 

trasmissione;
• Imprese che dovranno affrontare la trasmissione entro i 

prossimi 10 anni.

Forma giuridica

Il confronto della forma giuridica dei rispondenti 2022 con quel-
la dei rispondenti 2012 non mostra delle differenze significative, 
confermando anche nel 2022 una prevalenza della forma giuridica 
“società anonima” (67.0%) e una percentuale relativamente bassa di 
“ditte individuali” (9.2%) rispetto ai censimenti. La distribuzione dei 
campioni dell’indagine 2012 e 2022 non sorprende in modo partico-
lare, in quanto risulta simile ad altre indagini svolte a livello svizzero.

Tabella 1
Figura 1
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L’esame della distribuzione dei rispondenti per settore indica che:
• Le imprese del settore secondario sono molto ben 

rappresentate e costituiscono il 28% del campione mentre, 
secondo il censimento 2019, rappresentano il 18.8% della 
popolazione delle imprese ticinesi. In particolare, analogamente 
a quanto effettuato per l’inchiesta effettuata nel 2012, sono 
sovrarappresentate le imprese del settore delle Costruzioni.

• Nel settore terziario si denota che la partecipazione 
delle imprese rispondenti segue grossomodo la quota 
presente nella popolazione. Seppur in modo minore 
rispetto alla percentuale presente nell’intera popolazione, la 
partecipazione maggiore è stata in ogni caso quella dei settori 
“Commercio all’ingrosso e al dettaglio” (10.6%) e “Attività 
professionali, scientifiche e tecniche, Attività amministrative 
e servizi di supporto” (10.6%). Vi è stato per contro un basso 
riscontro nei settori “Trasporto e magazzinaggio” (2.8%) e 
“Servizi di informazione e comunicazione” (2.3%).

Come effettuato per l’indagine precedente, la ripartizione 
per settore è stata inoltre esaminata considerando anche la 
suddivisione delle aziende per classe dimensionale.
L’esame dei dati contenuti nella Tabella 3 indica che vi è in 
generale un’ottima rappresentazione nei vari settori dell’indagine, 
in particolare per le imprese con almeno 10 collaboratori e per 
quelle da 11 a 50 addetti.

L’analisi della struttura dei diversi settori è stata effettuata a due livelli: 
• Confronto tra la distribuzione per settore delle imprese 

del campione e la distribuzione rilevata nel censimento 
cantonale del 2019;

• Verifica della distribuzione del campione per classe 
dimensionale d’impresa al fine di accertare che esso sia 
effettivamente coerente con il target dell’indagine.

Nella Tabella 2 è presentata la ripartizione per settore dei 
rispondenti e il relativo confronto con la distribuzione rilevata nel 
censimento cantonale. 

Settore di appartenenza

Tabella 2

Tabella 3

La classificazione delle imprese del campione in base allo sta-
dio del ciclo di vita, presentata nella Figura 2, conferma la com-
parabilità del profilo delle imprese rispondenti con l’inchiesta 
precedente. Si osservi come la maggioranza delle imprese si trovi 
in uno stadio di maturità (73% rispetto al 72% del 2012), ma vi sia 
comunque una buona percentuale di aziende (18% rispetto al 22% 
del 2012) in fase di sviluppo.

Imprese per fase del ciclo di vita

Anche l’esame delle singole imprese in de-
clino ricopre sostanzialmente quanto già ap-
purato nell’indagine 2012 e conferma che: 

• Si tratta prevalentemente d’imprese con 
meno di 5 collaboratori.

• Non si denota una dipendenza dal settore 
di appartenenza.

• Nella maggior parte dei casi sono azien-
de in cui la direzione è da molti anni nel-
le mani dell’imprenditore che è pertanto 
ormai prossimo al pensionamento.

Figura 2

Numero 
imprese  

censimento 
2019

Numero 
imprese nel 

campione
Quota nel 
campione

Numero 
imprese  

censimento 
2019

Numero 
imprese nel 

campione
Quota nel 
campione

Numero 
imprese  

censimento 
2019

Numero 
imprese nel 

campione
Quota nel 
campione

Numero 
imprese  

censimento 
2019

Numero 
imprese nel 

campione
Quota nel 
campione

Settori

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1’140                  12 1.1% 37                            1                            2.7% -                          1                           n.a. -                          -                        n.a.

B-E Attività estrattive e manifatturiere, altre attività (1) 1’619                  3 0.2% 371                          9                            2.4% 106                         4                           3.8% 21                            1                            4.8%

F Costruzioni 2’850                  20 0.7% 437                          14                         3.2% 50                            9                           18.0% 1                              -                        0.0%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 5’827                  13 0.2% 572                          6                            1.0% 54                            3                           5.6% 6                              1                            16.7%

H Trasporto e magazzinaggio 980                     3 0.3% 169                          2                            1.2% 42                            1                           2.4% 2                              -                        0.0%

I Servizi di alloggio e di ristorazione 1’904                  7 0.4% 264                          7                            2.7% 10                            3                           30.0% -                          -                        n.a.

J Servizi di informazione e comunicazione 1’193                  4 0.3% 120                          1                            0.8% 13                            -                       0.0% 5                              -                        0.0%

K Attività finanziarie e assicurative 1’191                  4 0.3% 182                          3                            1.6% 35                            2                           5.7% 3                              1                            33.3%

L Attività immobiliari 1’159                  6 0.5% 52                            1                            1.9% 1                              1                           100.0% -                          -                        n.a.

M-N Attività professionali, scientifiche e tecniche, Attività 
amministrative e di servizi di supporto

8’020                  11 0.1% 483                          6                            1.2% 80                            4                           5.0% 11                            2                            18.2%

Settore non indicato / altri settori 8’935                  21 0.2% 904                          14                         1.5% 233                         14                         6.0% 14                            2                            14.3%

Totale 34’818            104 3’591                    64                        624                        42                        63                           7                            

Grandi imprese
250+ addetti1-10 addetti

Microimprese Piccole imprese
11-50 addetti

Medie imprese
51-250 addetti

Numero imprese  
censimento 2019

Quota nella 
popolazione

Numero imprese 
nel campione

Quota nel 
campione

Settore primario
A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1'177 4,1% 14 6,4%

Settore secondario
B-E Attività estrattive e manifatturiere, altre attività (1) 2.117                                 7,3% 17 7,8%
F Costruzioni 3.338                                 11,5% 44 20,2%
Totale settore secondario 5.455                               18,8% 61 28,0%

Settore terziario
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 6.459                                 22,3% 23 10,6%
H Trasporto e magazzinaggio 1.193                                 4,1% 6 2,8%
I Servizi di alloggio e di ristorazione 2.178                                 7,5% 17 7,8%
J Servizi di informazione e comunicazione 1.331                                 4.,6% 5 2,3%
K Attività finanziarie e assicurative 1.411                                 4,9% 10 4,6%
L Attività immobiliari 1.212                                 4,2% 8 3,7%
M-N Attività professionali, scientifiche e tecniche, Attività amministrative e di servizi di supporto 8.594                                 29,6% 23 10,6%
Totale settore terziario 22.378                            57,2% 92 42,2%
Settore non indicato / altri settori 10.086                              25,8% 51 23,4%

Totale 39.096                            100,0% 218 100,0%
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Analizzando l’evoluzione della composizione della proprietà tra le 
aziende costituite o che hanno effettuato una trasmissione azien-
dale dopo il 2010 si può rilevare che vi sono stati in particolare i 
seguenti effetti: 
• Le aziende nel campione detenute direttamente dalla fami-

glia (“Imprenditore / Titolare unico” e “Famiglia dell’imprendi-
tore / Famiglia del titolare”) sono diminuite complessivamen-
te dal 75.9% al 64.4%.3

• Viene confermata la tendenza della diminuzione dell’interesse da 
parte dei figli riguardo alla ripresa dell’azienda familiare.

• Sono aumentate in particolare le forme di proprietà da parte del 
management e quella da parte di una società esterna. 

Quanto sopra conferma la tendenza in atto a livello nazionale, già 
emersa in altri studi, secondo la quale solo il 45% delle aziende fa-
miliari vengono trasmesse internamente, a favore di un aumento 
di forme miste di proprietà, di operazioni di management buyout 
oppure di merger & acquisition.

Per quanto riguarda la direzione dell’azienda, assistiamo principal-
mente a una marcata diminuzione della percentuale di imprese 
dirette dall’Imprenditore / Titolare unico (46.7% nelle aziende co-
stituite o con ultima successione prima del 2010 contro il 32.7% nel-
le aziende dopo tale data) a favore di un aumento principalmente 
della direzione mista (che cresce dal 12.4% al 16.8%) e di quella da 
parte di manager dipendenti (che passa dal 18.1% al 22.8%).
Questo sembra dunque confermare il fatto che i figli non sono 
spesso interessati alla ripresa dell’azienda di famiglia, almeno per 
quanto riguarda l’assunzione del ruolo di direzione.

Proprietà e direzione delle imprese rispondenti
Nello studio 2022 si è deciso di approfondire il rapporto tra la pro-
prietà dell’azienda e la direzione, così come l’evoluzione avvenuta 
negli ultimi 10 anni.

Dall’indagine emerge come vi sia una buona parte di imprese (40%) 
nelle quali la direzione è assunta direttamente dall’imprendito-
re. Questo è in buona parte compatibile con la grande presenza in 
Ticino di piccole imprese, le quali fanno capo al proprietario stesso 
per entrambi i ruoli. Vi è poi un ulteriore quota rilevante (30%) di 
imprese detenute dalla famiglia dell’imprenditore o da quella 
del titolare. Tuttavia, solo 2/3 di queste aziende sono dirette dal-
la famiglia dell’imprenditore o da quella del titolare. 
Per quanto riguarda la direzione è infine da segnalare una quota del 20% 
di aziende dirette da manager dipendenti e il 14 % a direzione mista.

Figura 3

Figura 4

Figura 5

3 Questo dato risulta in linea con quanto riscontrato dall’Associazione delle imprese familiari in occasione dell’assemblea generale di AIF Ticino 2021.

Analogamente a quanto fatto per l’inchie-
sta precedente si è voluta approfondire la 
percentuale di rispondenza nel campione 
delle imprese a carattere familiare. Anche 
per lo studio 2022 sono state considerate 
imprese familiari le aziende nelle quali “la 
direzione e la proprietà sono nelle mani di 
almeno un membro della famiglia”.
Com’era prevedibile da quanto emerso 
nei punti precedenti, la percentuale delle imprese familiari 
nel sondaggio 2022 (70%) è leggermente diminuita rispetto a 
quella presente nel sondaggio 2012 (79%). Questa diminuzione 
è ritenuta in linea con l’evoluzione delle aziende familiari in atto 
da molti anni a livello nazionale.

Imprese familiari nel campione

Imprese 
familiari

Imprese 
non familiari

Numerosità del campione 152 65

Quota parte del campione 70% 30%

Imprese che occupano più di un membro della famiglia 65 -

Media di familiari impiegati per impresa 1,7 -

Metà di esse è stata fondata prima del 1987 1989

%  imprese con fatturato annuo superiore a CHF 1'000'000 57% 70%

Tabella 4

I dati presentati nella Tabella 4 indicano inoltre una diminuzio-
ne della percentuale di aziende familiari che occupano più di un 
membro della famiglia (42.8% rispetto al 71.5% rilevati dall’inda-
gine del 2012).

Nella Figura 6 alla pagina seguente viene presentata la riparti-
zione per raggruppamento settoriale del campione di indagine, 
dalla quale emerge una maggior presenza delle imprese familia-
ri nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e in quello del 
commercio all’ingrosso e al dettaglio.
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Nelle imprese non familiari si riscontra un lieve aumento negli ul-
timi 10 anni nel settore delle costruzioni (da 17% al 23%), in quello 
del commercio (dal 13% al 17%) e in generale nei servizi del terzia-
rio (dal 28% al 38%).
Sono state infine analizzate le imprese non familiari, la cui pro-
prietà è all’incirca nella metà dei casi (49%) nelle mani di soggetti 
esterni all’impresa, quali società esterne e investitori che non sono 
coinvolti direttamente nella direzione operativa. Nello studio pre-
cedente questa forma di proprietà era prevalente (58%). 

  Manager

Manager e soci esteni

Manager e società esterna

Soci esterni

Società esterna

Altri

In sintesi:

• Vi è stata anche per l’indagine 2022 una buona rispondenza
• Il profilo dei rispondenti è simile all’indagine 2012
• Anche per l’indagine 2022 il settore delle costruzioni è leggermente sovra-

rappresentato
• Le aziende rispondenti presentano un leggero aumento delle forme di pro-

prietà e direzione esterne; fattore confermato dal leggero aumento nel corso 
degli ultimi 10 anni della trasmissione esterna nelle aziende familiari.

Tale diminuzione è stata quindi controbilan-
ciata soprattutto da un aumento della pro-
prietà da parte di manager (38% rispetto al 
31% dell’indagine 2012), da ricondurre prin-
cipalmente a una maggior frequenza negli 
ultimi 10 anni della forma di trasmissione 
del management buyout. Questa forma 
sembra essere particolarmente apprezza-
ta, sebbene nell’esperienza pratica molte 
di queste situazioni siano condizionate da 
condizioni quadro che implicano una grossa difficoltà di accesso al 
finanziamento. La percentuale di aziende non familiari in cui la pro-
prietà è condivisa tra manager e soggetti esterni all’azienda è invece 
rimasta stabile (12% rispetto al 11% dell’indagine 2012).

Figura 6

Figura 7

2. PROIEZIONE GENERALE DEI RISULTATI

Dall’indagine 2022 emerge che circa la metà delle imprese rispondenti 
(51.85%) dovranno affrontare la trasmissione d’impresa entro i 
prossimi 10 anni. 

I dati esposti nella Figura 8 evidenziano che:
• Mediamente, una su sette delle im-

prese ticinesi rispondenti dovrà esse-
re trasmessa entro 2 anni. Consideran-
do la popolazione totale di oltre 39’000 
imprese presenti nel 2019 nel Cantone, 
si può ipotizzare che circa 5’500 imprese 
siano in procinto di affrontare la succes-
sione; una numerosità che sottolinea 
la rilevanza della tematica e le possibili 
ricadute preconizzabili nel tessuto eco-
nomico cantonale qualora anche solo il 
30% di esse non riuscisse ad affrontare 
con successo tale processo.

• Una su tre imprese, quindi un terzo delle imprese ticinesi ri-
spondenti, dovrà essere trasmessa entro i prossimi 5 anni e 
ciò conferma quanto evidenziato nello studio 2012 e nei pre-
cedenti studi svolti presso l’Università di San Gallo. 

• Una su due imprese dovrà essere trasmessa entro i prossi-
mi 10 anni, confermando come sia necessario avere a disposi-
zione un sistema di servizi, un modello d’azione e dei provve-
dimenti appropriati a sostegno della trasmissione d’impresa.

Anche a distanza di 10 anni dalla prima indagine emerge dall’a-
nalisi dei risultati che una fetta tutt’altro che irrilevante di 
aziende arriva purtroppo tardi all’appuntamento con la pro-
pria trasmissione aziendale. Il 63 % delle aziende con orizzonte 
di successione entro 2 anni e il 70% delle aziende con orizzonte di 
successione tra 3 e 5 anni non ha infatti ancora definito una forma 
di successione, vendita o di liquidazione.

Da un’analisi di dettaglio si rileva che, sebbene vi si possa intravve-
dere qualche leggera tendenza, la grandezza dell’azienda appare 
un criterio solo in parte determinante per quanto riguarda la pre-
parazione alla trasmissione.

In sintesi:

• L’orizzonte di trasmissione previsto non si discosta da quello rilevato dall’in-
dagine 2012 ed è in linea con quanto rilevato dai principali studi a livello svizzero

• Come rilevato nell’indagine 2012, anche dall’indagine 2022 emerge chiaramente che 
molte imprese arrivano tardi all’appuntamento con la trasmissione aziendale.

Figura 8
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3. 
PROFILO DELLE IMPRESE 
GIÀ TRASMESSE

Tra i 218 rispondenti all’indagine “Successione aziendale in Tici-
no”, 96 imprese (44%) hanno già affrontato e superato almeno una 
volta il processo successorio e 48 di esse dovranno nuovamente 
essere trasmesse entro i prossimi 10 anni. Si rileva quindi che il 
40% circa delle imprese che devono essere trasmesse ha già ac-
cumulato esperienza nella gestione del processo (contro il 25% 
dello studio effettuato nel 2012). 

Forma dell’ultima successione

La modalità di trasmissione prevalente è stata la successione fami-
liare (78.4%); il 5.4% delle imprese è stato ceduto a collaboratori 
e solo il 16.2% è stato oggetto di trasferimento esterno. Salvo un 
lieve aumento della successione familiare a scapito della cessione 
ai collaboratori non vi sono state da questo lato grosse variazioni 
rispetto all’indagine del 2012. 

Dalla Figura 9 emergono per contro chiaramente due aspetti:
• vi è una certa prevalenza di aziende trasmesse nel corso 

dell’ultimo decennio, indice in parte dell’avvicinamento 
all’età della pensione della generazione dei baby boomers 
(riferito in Svizzera tra gli anni 1946 e 1964)

• le aziende trasmesse tra il 2010 e il 2022 presentano un venta-
glio più ampio di soluzioni adottate rispetto alle trasmissioni 
avvenute nei decenni precedenti.

Dopo la trasmissione dell’azienda, la direzione è stata assunta in 
prevalenza da uno o più familiari (73.4%), nel 21.5% dei casi da 
collaboratori già presenti in azienda e nel 5.1% da nuovi manager. 

Figura 9
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La ripartizione della durata media della successione, presentata nel-
la Figura 11, indica che nel 49% dei casi (contro il 41% dell’indagine 
2012) la durata dell’intero processo è stata inferiore a 1 anno. La 
diminuzione della durata della trasmissione è confermata anche 
nelle altre classi temporali. La quota di trasmissioni della durata 
di oltre tre anni è in maniera particolare diminuita dal 38% al 21% 
mentre quella da uno a tre anni è aumentata dal 20% al 30%.
Si può quindi affermare che le trasmissioni della durata di oltre tre 
anni sono fortemente diminuite (45% circa) a favore di quelle da 
uno a tre anni e che una parte di quest’ultime (37%) sono anch’es-
se diminuite a favore di quelle della durata di meno di un anno. La 
forte tematizzazione del tema durante gli ultimi 10 anni sembra 
quindi aver portato a una velocizzazione del processo.

Un secondo dato interessante riguarda la durata del processo di 
trasmissione. La distribuzione della durata media delle trasmissioni 
aziendali del decennio 2010-2021 rispecchia il tasso di rispondenza 
generale, mentre nelle successioni avvenute in precedenza vi è una 
minor prevalenza della durata oltre i 3 anni.

Durata dell’ultima successione

L’analisi della durata del processo successorio permette di com-
prendere quali siano i tempi d’azione e di identificare eventuali 
fattori che possono influire sui tempi della successione. Le azien-
de che hanno già effettuato una trasmissione sono state dappri-
ma suddivise secondo l’epoca in cui è avvenuta la successione. Un 
primo dato che emerge dall’analisi è che nel campione vi sono 
molte aziende che hanno affrontato questo processo nel corso 
degli ultimi 10 anni, a conferma delle ipotesi del 2012 sulla neces-
sità delle aziende di procedere con questo passo.

20.8% 49.4%

29.9%

Figura 10
Figura 11

Consulenza presso il successore durante il processo di trasmissione

Come per l’indagine precedente è stata data particolare importan-
za alle domande relative alla consulenza. Questo aspetto prende 
ancora maggior importanza alla luce delle numerose trasmissioni 
aziendali nel campione avvenute nel corso degli ultimi 10 anni per 
comprendere se quanto emerso dal sondaggio precedente si sia 
poi concretizzato nei fatti. Si è quindi deciso di riprendere nel que-
stionario i seguenti tre aspetti:
• Consulenza rivelatasi necessaria secondo i successori/

repreneur; 
• Persona di riferimento che ha fornito la consulenza necessaria;
• Aspetti per i quali si ritiene di non aver ricevuto sufficienti 

informazioni.
Dapprima sono state quindi riportate nella figura 12 le risposte 
date al sondaggio 2012 per quanto riguarda le consulenze ritenute 
necessarie dall’imprenditore uscente:

Figura 12
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Sebbene non si tratti del medesimo gruppo di rispondenti, un primo 
punto che merita l’attenzione è come nella pratica si sia verifica-
to che il ruolo della consulenza durante il processo di trasmissio-
ne sia stato maggiore di quanto inizialmente preventivato dagli 
imprenditori uscenti. 

Tra le consulenze principali ricevute troviamo la consulenza e la pia-
nificazione fiscale e quella relativa alla soluzione degli aspetti legali. 
Questi due aspetti erano emersi in modo similare anche nell’indagi-
ne precedente. Rispetto al 2012 vi è stato inoltre un leggero aumen-
to dei casi in cui è stato necessario ricorrere a un consulente per la 
quantificazione del valore dell’azienda. 

Continua a sorprendere in maniera particolare l’assenza di una segna-
lazione da parte degli imprenditori uscenti del fabbisogno di consu-
lenza per la rigenerazione strategica, aspetto emerso fortemente nelle 
interviste dell’inchiesta del 2012 e che sembrava dovesse andare ad 
assumere un aspetto centrale nel corso del decennio successivo.

Si può notare come vi era una netta prevalenza di casi in cui veni-
va asserito di non necessitare di alcuna consulenza per quanto 
riguarda i temi legati alla successione aziendale. Questo era legato 
principalmente alle successioni previste nell’ambito familiare.
Le consulenze per contro rivelatesi necessarie secondo i succes-
sori nello studio 2022 sono state classificate in ordine decrescente 
d’importanza e sono presentate nella Figura 13:

Figura 13

Le figure professionali che sono state più coinvolte nel processo 
di successione secondo i successori/repreneur sono state come pre-
visto quella dell’avvocato e quella del fiduciario. Da notare in ogni 
caso come una parte tutt’altro che non rilevante del campione, lega-
to soprattutto alle trasmissioni in ambito famigliare, non ha comun-
que richiesto l’intervento di un consulente.

Una grande maggioranza dei successori segnala un alto grado di 
soddisfazione relativamente  alle consulenze ricevute nell’ambito 
del processo di trasmissione aziendale. Nella figura 15 emergono 
tuttavia alcuni casi in cui viene segnalato che sarebbe stato ne-
cessario un approfondimento, in particolare sul calcolo del valore 
dell’azienda o sulla pianificazione fiscale e/o previdenziale. 

Figura 14
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Nonostante i medesimi punti fossero stati rilevati anche nell’inda-
gine 2012, nell’evoluzione degli ultimi 10 anni sono evidenziabili i 
seguenti due aspetti: da un lato il grado di insoddisfazione relativo 
alla consulenza ricevuta è leggermente diminuito, dall’altro, anche 
a seguito del punto precedente, sono meno identificabili delle dif-
ferenze tra i vari servizi prestati dai consulenti.
Un aspetto relativamente poco emerso dall’indagine ma che è stato 
rilevato in aumento nell’esperienza pratica dell’ultimo decennio è 
quello relativo alla ricerca e alla selezione del successore.

In sintesi:

• Vi è stato un leggero aumento negli ultimi 10 anni della trasmissione azien-
dale, fenomeno dovuto in parte al raggiungimento dei primi baby boomers 
dell’età della pensione

• Il ventaglio di soluzioni adottate negli ultimi 10 anni è generalmente più am-
pia rispetto a quello delle trasmissioni avvenute prima del 2010

• La durata media del processo si è leggermente ridotta, grazie anche a una 
maggior sensibilizzazione sul tema

• La consulenza necessaria viene spesso inizialmente sottostimata
• Le richieste di consulenza maggiormente ricorrenti sono quelle relative agli 

aspetti fiscali, legali o alla determinazione del valore dell’azienda, motivo per 
il quale gli interlocutori principali di riferimento sono l’avvocato o il fiduciario

• Vi è in generale soddisfazione riguardo alla consulenza ricevuta.

Figura 15

4. 
PROFILO DELLE IMPRESE 

DA TRASMETTERE
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L’analisi del campione ticinese ha quale scopo di rilevare se la 
composizione del tasso di trasmissione delle imprese è rimasta o 
meno costante a distanza di 10 anni dalla prima indagine. Nelle 
indagini a livello svizzero nel corso degli ultimi 10 anni questo dato 
è stato riconosciuto come generalmente costante.

L’analisi delle imprese che dovranno affrontare la trasmissione 
entro i prossimi 10 anni evidenzia che l’81% delle imprese da 
trasmettere (75% nello studio 2012) si trova in uno stadio conso-
lidato (maturità) e l’11% in fase di declino.

Questi dati confermano dunque quanto emerso con l’indagine 
precedente, ossia l’importanza della trasmissione aziendale 
quale garante della continuità intesa come trasmissione del 
know-how delle imprese sul territorio ticinese. 

I dati evidenziano che all’incirca metà dei rispondenti del can-
tone Ticino (52% contro il 49% dell’indagine 2012) dovrà affron-
tare la trasmissione d’impresa entro i prossimi 10 anni. Nel 
47% dei casi (nell’indagine 2012 nel 51% dei casi) non è previsto 
alcun avvicendamento.

Prendendo quale riferimento le società che hanno previsto la suc-
cessione entro i prossimi 10 anni, si rileva che vi è una leggera dimi-
nuzione del tasso di imprese che dovranno affrontarla nel prossimo 
biennio (14% rispetto al 17% dell’indagine 2012) e di quelle con oriz-
zonte di trasmissione tra i 6 e in 10 anni (18% contro il 19% dell’in-
dagine 2012). Vi è invece un aumento della percentuale di imprese 
che dovrà affrontare una successione aziendale in un periodo tra i 3 
e 5 anni da oggi (20% a fronte del 13% dell’indagine 2012). 

Figura 16

4  Nel già citato studio - “La sfida del ricambio generazionale”, Credit Suisse 2016 - si prevede il raggiungimento del picco di persone tra i 60-65 anni della generazione dei baby 
boomers negli anni 2026-2027.

Nell’ottica di comprendere quali siano i motivi che portano l’im-
prenditore a cedere la proprietà e la direzione della propria im-
presa, lo studio del 2012 si prefiggeva di validare gli studi empirici 
effettuati precedentemente in Svizzera, i quali ponevano in evi-
denza che l’età e le condizioni di salute erano i motivi principali 
che inducevano l’imprenditore a ritirarsi dalla propria azienda.

Motivi della trasmissione d’impresa

Analogamente a quanto rilevato a livello svizzero da vari studi, an-
che nello studio ticinese del 2022 viene rilevato come il motivo 
principale della trasmissione d’impresa in Ticino sia il raggiun-
gimento dell’età di pensionamento dell’imprenditore. Questo 
fattore risulta sicuramente anche amplificato dal previsto raggiun-
gimento dell’età della pensione da parte dei baby boomers4 . Vi è 
quindi da attendersi che nell’arco dei prossimi 10 anni il tema della 
trasmissione aziendale resterà di grande attualità anche in Ticino.

Dall’analisi dei rispondenti, ampia rilevanza è assunta anche dal-
la possibilità di trasmettere l’impresa a un membro della famiglia 
(34% dei rispondenti) e alla possibilità di cederla a terzi, siano 
essi collaboratori o acquirenti esterni. Sebbene sia da rimarcare 
un lieve aumento degli imprenditori che si ritirano per beneficiare 
di maggior tempo libero (27% contro il 23% dell’indagine 2012), 
rimane comunque evidente che l’imprenditore giunge alla tra-
smissione d’impresa prevalentemente quando desidera ritirarsi 
dall’attività lavorativa per raggiunti limiti di età.

Figura 17
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Al momento della decisione della modalità di trasmissione d’im-
presa, uno degli aspetti più importanti da considerare è legato 
agli obiettivi che l’imprenditore uscente intende perseguire nel 
regolamentare la propria uscita dall’azienda. Questo aspetto, ol-
tre che ad andare a influenzare i rapporti tra i membri della fa-
miglia dell’imprenditore che sceglie una variante di successione 
interna, è alla base di qualsiasi impostazione della consulenza di 
accompagnamento5. 

Obiettivi della trasmissione d’impresa

Il grafico conferma in modo chiaro quanto già emerso nello stu-
dio del 2012, ossia che l’obiettivo principale dell’imprenditore 
uscente è la possibilità di garantire la continuità dell’impresa e 
di conservare i posti di lavoro. 

Come obiettivi secondari restano confermate la volontà del man-
tenimento dell’azienda in famiglia e, nel caso di trasferimento 
dell’impresa, la vendita al miglior prezzo possibile. Degno di nota 
è segnalare come il 20% dei rispondenti (contro il 10% dell’indagi-
ne 2012) abbia segnalato come obiettivo secondario della trasmis-
sione aziendale il cambiamento della strategia aziendale.

Resta infine un 10% degli imprenditori (14% nell’indagine 2012) 
che segnala la necessità di ripartire l’eredità in famiglia, con la con-
seguente liquidazione di alcuni eredi da parte del successore, nel 
qual caso potrebbero insorgere problematiche inerenti il reperi-
mento dei mezzi necessari per liquidare gli eredi uscenti.

5 Anche secondo il modello sviluppato presso l’Università di S. Gallo, il fondamento dell’intero processo di trasmissione e della relativa consulenza è costituito dal livello 
normativo, in cui vengono approfondite le necessità dell’azienda, la cultura e le aspettative dei membri della famiglia e del management (Das St. Galler Nachfolge-Modell, F. 
Halter / R. Schröder, Haupt Verlag, 2022).

Figura 18

Per comprendere l’importanza economica delle imprese da tra-
smettere è importante classificarle anche in termini di fatturato 
annuo realizzato, come presentato nella Figura 19. 

Classe di fatturato delle imprese da trasmettere

Dal grafico emerge che il 59% delle imprese da trasmettere re-
alizza un fatturato annuo superiore a 1’000’000 di franchi. Se 
prendiamo in considerazione anche quelle con fatturato superiore 
a 500’000 franchi questa percentuale sale all’ 81%. Da un’analisi 
di dettaglio le aziende con meno di 500’000 CHF di fatturato sono 
composte prevalentemente da 1-5 dipendenti. 

Sulla base delle informazioni sin qui emerse viene confermato che 
si è raggiunta una buona composizione nel campione di aziende 
da trasmettere che rivestono un’importanza per quanto riguarda 
il fatturato, il numero di dipendenti e un know-how da trasferire.

In sintesi:

• L’orizzonte di trasmissione previsto non si discosta da quello rilevato 
dall’indagine 2012

• La motivazione principale rimane quella del raggiungimento dell’età del 
pensionamento, fenomeno che sarà particolarmente rilevante anche negli 
anni a venire in relazione all’uscita dal mercato del lavoro della generazione 
dei baby boomers

• Gli obiettivi principali ricercati con la trasmissione rimangono quelli di garan-
tire l’attività e la sopravvivenza dell’impresa a lungo termine

• Quale obiettivo secondario della trasmissione aziendale, per il 20% dei rispon-
denti (contro il 10 % dell’indagine 2012) è stato segnalato il cambiamento della 
strategia dell’azienda

• La successione aziendale rimane fondamentale per continuare a trasmettere il 
know-how delle imprese sul territorio ticinese.

Figura 19
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4.1 
IMPRESE CHE HANNO GIÀ SCELTO 
LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Solo 28 imprese delle 112 che dovranno affrontare la trasmis-
sione nel prossimo decennio (25.0%) hanno già definito come 
avverrà tale processo e ne hanno avviato le prime fasi. Sul to-
tale delle 112 aziende, il 77.7% non ha ancora iniziato il processo, 
l’8.9% è comunque ancora nello stadio iniziale di pianificazione 
mentre solo il 13.4% si trova in uno stadio avanzato in cui vi è al-
meno l’entrata del successore in azienda.

Quanto è stata influenzata la decisione di successione, vendita o chiusura dell'azienda dal COVID-19?Conteggio
in nessun modo 89                              81,7%
poco 10                              9,2%
mediamente 6                                 5,5%
molto 4                                 3,7%
totalmente -                             0,0%
Totale complessivo 109

È già stata scelta una forma di successione, vendita o liquidazione?
Numero di 

aziende
Totale aziende 
da trasmettere %

No 83
Aziende con orizzonte successione entro 2 anni 19 30 63%
Aziende con orizzonte successione tra 3 e 5 anni 31 44 70%
Aziende con orizzonte successione tra 6 e 10 anni 33 38 87%

Si 28
Aziende con orizzonte successione entro 2 anni 11 30 37%
Aziende con orizzonte successione tra 3 e 5 anni 12 44 27%
Aziende con orizzonte successione tra 6 e 10 anni 4 38 11%

II processo di trasmissione dell'azienda è già iniziato? entro 2 anni tra 3 e 5 anni tra 6 e 10 anni Totale
Processo non iniziato 21 32 34 87 34,2%
Pianificazione della successione 2 5 3 10 26,3%
Fase di entrata del successore In azienda 4 3 7 18,4%
Condivisione di strategie e obiettivi tra titolare e successore 1 4 5 13,2%
Il successore è autonomo e il titolare funge da consulente 2 1 3 7,9%
Totale complessivo 30 44 38 112

Nella successione, alcuni proprietari o eredi si ritireranno dall'azienda? Conteggio
No 11
Si 16
27 27

Aziende che devono affrontare la trasmissione:

10 
6 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

in nessun modo poco mediamente

Nel 50% dei casi sia proprietà che direzione vengono mante-
nute all’interno della famiglia. Rispetto al 2012 quando la pro-
prietà era previsto che restasse in famiglia per il 65% dei casi di 
trasmissione, la percentuale è diminuita andando ad allinearsi 
con i dati a livello nazionale e seguendo la tendenza che vede 
nell’ultimo decennio in Svizzera maggiori trasmissioni miste e 
vendite esterne alla base della diminuzione delle aziende fami-
liari.

In merito alla modalità di successione scelta, nella Figura 20 viene 
presentato un raffronto tra la forma di proprietà definita e la for-
ma di direzione prevista. 

Tabella 5
Figura 20



26 27

Consulenze richieste dall’imprenditore uscente nelle imprese che  
hanno già scelto una modalità di trasmissione

I servizi richiesti dagli imprenditori uscenti, classificati in ordine 
decrescente d’importanza, sono presentati nella Figura 21.

Anche in questo caso vi è una prevalenza maggiore di imprendito-
ri che rispondono di non necessitare di alcuna consulenza 51.9%, 
addirittura superiore al 43.2% dell’indagine 2012. Anche in questo 
caso si tratta prevalentemente di successioni in ambito familiare.
 
I servizi più richiesti rimangono la consulenza e la pianificazione 
fiscale (40.7%), così come la soluzione degli aspetti legali (29.6%) 
e il calcolo del valore dell’azienda (18.5%), il quale è leggermente 
aumentato rispetto all’indagine precedente.

A titolo di confronto con l’indagine 2012, per chi ha già definito 
una modalità di successione, hanno perso leggermente di impor-
tanza rispetto all’indagine precedente la soluzione degli aspetti 
legali (-2.8%) e il calcolo del valore (-5.8%), mentre sono maggior-
mente richiesti l’allestimento del business plan (+4%) e l’esecuzio-
ne dell’intero processo di successione (+3%). 

Figura 21

Anche nelle figure di riferimento non vi sono particolari variazioni 
rispetto a quanto emerso nell’indagine precedente. 

Il 29.6% degli imprenditori non necessita di consulenti esterni, 
in parte coerentemente con la quota di aziende familiari o nelle 
quali il processo è già a uno stadio avanzato. Il consulente legale 
rimane la persona di riferimento nel 52% dei casi, seguito dal 
fiduciario (37%) e dal revisore (18.5%). Rispetto al 2012 si riscon-
tra una crescita del ruolo di amici, conoscenti e familiari (14.8% 
rispetto al 2.7% dell’indagine precedente) e del consulente banca-
rio (14.8% rispetto al 10.8 % dell’indagine precedente).

In sintesi:

• Solo il 25% delle aziende del campione che dovranno affrontare una trasmis-
sione nel prossimo decennio ha già definito le modalità di trasmissione e ne 
ha avviato le prime fasi del processo.

• Dall’inchiesta 2022 emerge un dato preoccupante: nel 70% delle aziende del 
campione che dovranno affrontare il processo entro i prossimi 2 anni non 
si è nemmeno arrivati a una fase di pianificazione della successione, aspet-
to che sarà maggiormente approfondito nei prossimi capitoli.

• Nel 50% dei casi delle trasmissioni già definite, sia la proprietà che la direzio-
ne vengono mantenute all’interno della famiglia. Ciò rappresenta una dimi-
nuzione rispetto al 65% rilevato nell’indagine del 2012.

• Come nell’indagine del 2012, vi è una prevalenza di imprenditori che ritengo-
no di non necessitare di alcuna consulenza. Quando richiesta, questa si limita 
principalmente alla consulenza fiscale, legale e al calcolo del valore dell’azienda.

Figura 22
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4.2 
IMPRESE CHE NON HANNO ANCORA 
SCELTO LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Da un’analisi di dettaglio si rileva che, sebbene vi si possa intrav-
vedere qualche leggera tendenza, la grandezza dell’azienda e di 
conseguenza il livello di “managerializzazione” appare un criterio 
solo in minima parte determinante per quanto riguarda la prepa-
razione alla trasmissione. Le aziende con orizzonte di trasmissione 
“entro 2 anni” che non hanno ancora definito la propria forma di 
successione rappresentano infatti il 72% nella fascia fino a 10 ad-
detti e il 54% tra gli 11 e i 250 addetti.

Mappatura delle imprese che devono essere trasmesse

Uno dei punti principali emersi dall’indagine effettuata nel 2012 
è stato quello della scarsa tempestività della pianificazione dei 
processi di trasmissione nelle aziende ticinesi. Una scarsa tem-
pestività nella preparazione della successione aumenta il rischio 
di fallimento dell’intero processo successorio e quindi della pos-
sibilità di fare della successione aziendale lo strumento per il man-
tenimento del know-how all’interno delle aziende storicamente 
presenti nel tessuto imprenditoriale ticinese. 

Per poter rilevare e analizzare quest’aspetto è stata analizzata in par-
ticolare la presenza all’interno dell’impresa di un potenziale suc-
cessore o repreneur, che dispone del know-how aziendale e che 
consente di ridurre i tempi e i rischi della trasmissione d’impresa.

Anche nell’indagine 2022 si osserva che vi è un numero importan-
te di aziende che, nonostante ritenga di avere un orizzonte di tra-
smissione corto non sta ponendo in atto provvedimenti successori 
con la necessaria tempestività. Il 63% delle aziende con orizzon-
te di trasmissione entro i prossimi 2 anni non ha infatti ancora 
definito la propria trasmissione, così come il 70% delle aziende 
con orizzonte di trasmissione tra 3 e 5 anni.

Questi dati evidenziano come sia anche imprescindibile conti-
nuare con le azioni di sensibilizzazione rivolte agli imprendito-
ri uscenti messe in atto a seguito dello studio precedente.

Tabella 6
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Profilo delle imprese che non hanno ancora scelto una modalità di 
trasmissione

Tutte le 83 imprese del campione ticinese che non hanno ancora 
deciso la modalità di trasmissione hanno già valutato e scartato 
alcune ipotesi. Questo sembra indicare che il tema della trasmissio-
ne aziendale è sentito dagli imprenditori e la tardiva pianificazione 
sia più che altro da attribuire alla mancanza di successori effettivi 
che a una scarsa sensibilizzazione sul tema; la Figura 23 mostra la 
percentuale di imprese che ha già valutato e scartato ciascuna delle 
scelte indicate nel questionario.

I dati sembrano confermare la difficoltà a volte dell’imprendi-
tore di sfruttare la gran parte delle possibili soluzioni di tra-
smissione a causa della complessità nel trovare il successore.
Quest’ultimo fattore è confermato dai risultati riportati nella ta-
bella seguente:

Da questa rilevazione emerge che tra le imprese ri-
spondenti nel prossimo decennio la successione 
intrafamiliare sarà praticata, al massimo, nel 67% 
dei casi; un dato che, considerando le forme di suc-
cessione miste, si va ad allineare con quello previsto 
per le successioni già definite. Come già più volte sot-
tolineato, determinante in questi casi è la mancanza 
di un successore all’interno della famiglia; dalle inter-
viste e dalle osservazioni si rileva come sia confermato 
che sempre più spesso gli eredi diretti intraprendono 
percorsi formativi e carriere che non hanno nulla in 
comune con l’attività dell’impresa familiare. 
L’imprenditore si vede quindi costretto a cercare altre soluzioni e, 
come si osserva dal grafico, più di uno su quattro dei rispondenti 
ha valutato e scartato anche la variante della managerializzazione 
dell’azienda che consentirebbe alla famiglia di mantenere la pro-
prietà dell’impresa delegandone la direzione a propri collaboratori. 

Delle 83 aziende con orizzonte di successione entro i prossimi 
10 anni ve ne sono infatti 43 (51%) che non dispongono in fa-
miglia di un potenziale successore. Più di due terzi di queste 
aziende (70%) non dispone nemmeno di un potenziale succes-
sore all’interno dell’azienda.

Figura 23
Tabella 7

Quanto emerso rispecchia sostanzialmente quanto già riscontrato 
nell’indagine del 2012. Il ruolo principale del consulente è quello 
della determinazione del valore dell’azienda (48.2% rispetto al 
40.9% del 2012), seguito dalla consulenza e pianificazione fisca-
le (37.3% contro il 38.3% del 2012) e dalla soluzione degli aspetti 
legali (31.3% rispetto al 33.60%). 

Vi è una parte relativamente alta di imprenditori che, nono-
stante non abbiano ancora definito la successione della propria 
azienda, ritengono di non necessitare di nessuna consulenza 
(32.5% contro il 27.5% del 2012). Anche in questo caso il dato è 
da interpretare in relazione alle aziende che hanno un potenzia-
le successore all’interno della famiglia. In questo gruppo di inda-
gine vi è infine un riscontro più alto (22.9%) di imprenditori che 
necessitano di assistenza esterna per la ricerca di un successore. 
Questo dato appare in ogni caso relativamente basso comparato 
alla percentuale di imprenditori di questo gruppo che non ha né 
un successore in famiglia, né uno all’interno dell’azienda (36.1%).

Rispetto all’analisi del 2012 si è inoltre riscontrato un aumento piut-
tosto marcato della necessità di un consulente per le negoziazioni 
tra le parti (26.5% rispetto al 17.4% del 2012) mentre la necessità 
di avere un consulente per l’esecuzione dell’intero processo di suc-
cessione è richiesta in meno casi (16.9% contro il 21.5% nel 2012).

Consulenze necessarie all’imprenditore uscente nelle imprese che non 
hanno ancora scelto una modalità di trasmissione

I servizi richiesti dagli imprenditori uscenti, classificati in ordine 
decrescente d’importanza, sono presentati nella Figura 24.

Figura  24
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A testimonianza dell’attenzione dedicata dagli imprenditori per il 
calcolo del valore dell’azienda e per la consulenza fiscale, gli inter-
locutori di riferimento per gli imprenditori uscenti sono prevalente-
mente il fiduciario (62.7%), il consulente legale (51.8%), il revisore 
(15.7%) e il consulente bancario (12.0%). Anche in questo caso è re-
lativamente alto il ricorso ad amici, conoscenti e familiari (15.7%), 
dato che conferma la situazione d’incertezza in cui si trova l’impren-
ditore uscente. Si osservi, tuttavia, che il 15.7% degli imprenditori 
uscenti dichiara che non si rivolgerà ad alcun interlocutore di riferi-
mento e che svolgerà autonomamente l’intero processo.

In sintesi:

• A 10 anni di distanza dal primo studio ticinese emerge chiaramente che 
una percentuale tutt’altro che rilevante di imprese nel campione si ritrova 
purtroppo ancora con problematiche importanti relative all’identificazio-
ne di un successore.

• Il 51% delle aziende del campione con orizzonte di successione entro i 10 anni 
e che non hanno ancora definito la successione non dispone di un successore 
all’interno della famiglia. Il 70% di queste aziende non dispone neppure di 
un possibile successore all’interno dell’azienda.

• Il ritardo degli imprenditori uscenti nella pianificazione della successione 
aziendale sembra essere maggiormente dovuto alla mancanza di soluzioni di 
successione effettive (e di successori effettivi) rispetto a una scarsa sensibiliz-
zazione sul tema.

• Il servizio maggiormente richiesto dagli imprenditori uscenti è quello della 
determinazione del valore dell’azienda, compatibile con l’ipotesi di vendita 
esterna non disponendo di un successore interno.

• Anche in questo caso gli interlocutori di riferimento sono il fiduciario e il con-
sulente legale.

Figura 25

CONCLUSIONI DEI RISULTATI 
DELL’INDAGINE
L’indagine svolta a 10 anni di distanza ha dato risultati comparabili a quella del 2012. 
In particolare, vi sono ancora molte aziende che arrivano in genere troppo tardi 
all’appuntamento con la propria successione. Analizzando nel dettaglio le motivazioni, 
emerge chiaramente che buona parte di questo ritardo è dovuto non tanto alla sottova-
lutazione della tematica quanto alla vera e propria mancanza di un successore all’in-
terno della famiglia e all’interno dell’azienda. Molte di queste aziende hanno infatti già 
valutato e scartato diverse forme di trasmissione.

Dal punto di vista dell’accompagnamento si è potuto identificare che il processo di tra-
smissione viene spesso inizialmente sottostimato dal profilo della consulenza neces-
saria e che i partner di riferimento, quando interpellati, sono di principio il fiduciario e il 
proprio consulente legale.

Il tema della successione resta di primaria importanza per il mantenimento del 
know-how aziendale sul territorio ticinese, considerando che l’attenzione sulla materia 
tenderà a crescere ulteriormente nei prossimi 5-10 anni in funzione del raggiungimen-
to dell’età della pensione della generazione dei baby boomers (in Svizzera identificati 
come generazione nata tra il 1946 e il 1964).
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1. Mancanza di mezzi finanziari per la ripresa aziendale:

• Creazione di un fondo di riprenditorialità per facilitare il management buy-in.

• Sensibilizzazione sulla possibilità di accedere a un finanziamento tramite del-
le fideiussioni sull’esempio di quanto fatto dalla cooperativa di fideiussione CF 
Est-Sud, attraverso la quale è possibile accedere a una fideiussione per un cre-
dito fino a 1 Mio CHF per una durata di 10 anni.

2. Sostenere/stimolare i giovani talenti nella ripresa aziendale:

• Offrire possibilità di coaching/mentoring per giovani repreneurs o maggior sensi-
bilizzazione delle aziende sui percorsi formativi già disponibili. Un buon esempio 
in questo senso è la scuola manageriale della Camera di commercio, dell’industria, 
dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino per imparare a gestire una PMI. At-
tualmente circa il 30% dei partecipanti (con una tendenza in crescita) partecipano 
ai corsi con l’obiettivo concreto e realistico di riprendere l’azienda di famiglia o, nel 
caso del management, le aziende in cui lavorano.

• Offrire possibilità di coaching/mentoring in relazione alla rigenerazione strategica 
e all’evoluzione tecnologica.

3. Mancanza di successori:

• Favorire la conoscenza reciproca e la messa in contatto dei giovani talenti nei vari 
settori con gli imprenditori uscenti.

• Inserimento/approfondimento del tema della trasmissione aziendale nei percorsi 
formativi dei giovani talenti.

Sulla scorta di quanto emerso dall’indagine indichiamo di seguito alcuni ambiti di possibile intervento per faci-
litare questo passaggio:

POSSIBILI AMBITI DI INTERVENTO  4. Misure politiche o legislative:

Per essere efficaci, molte delle misure accompagnatorie necessitano inoltre di un 
sostegno a livello politico e legislativo. Segnaliamo in quest’ambito due progetti in 
corso da seguire con attenzione nel prossimo futuro: 

• Iniziativa parlamentare del 18 ottobre 2021 Maderni/Speziali nella quale si chie-
de di intervenire con una modifica della Legge tributaria cantonale per attenuare 
gli oneri fiscali relativi alla successione aziendale a favore di nipoti, affini e di terzi 
non parenti.

• Nella seduta del 10 giugno 2022 il Consiglio federale ha adottato il messaggio 
sulla trasmissione d’imprese per via successoria in seno alla famiglia.

In sostanza, il Consiglio federale propone tre misure principali per agevolare la tra-
smissione delle imprese per via successoria:

• il diritto all’attribuzione integrale di un’impresa nel quadro della divisione della 
successione, se l’ereditando non ha preso disposizioni a tale riguardo;

• la possibilità per l’erede rilevatario di ottenere dilazioni di pagamento nei con-
fronti degli altri eredi; e

• regole specifiche sul valore d’imputazione delle imprese tra gli eredi.

Queste tre misure si aggiungono alla riduzione della porzione legittima dei discen-
denti, sancita nel quadro della revisione del Codice Civile del 18 dicembre 2020. La 
legittima era infatti considerata in Svizzera come uno dei principali ostacoli alla tra-
smissione di un’impresa in seno alla famiglia.

I contenuti di questo documento non sono da intendersi come espressio-
ne di un parere e/o una consulenza vincolanti da parte di Gruppo Multi e/o 
delle sue società e/o dei suoi dipendenti. Il presente documento ha esclu-
sivamente carattere informativo e l’applicazione a ogni casistica concreta 
va attentamente analizzata da un esperto in materia. Il lettore che desidera 
utilizzare le informazioni contenute in questo documento è tenuto a con-
sultare un professionista al fine di assicurare l’adempimento delle norme 
vigenti in materia. Gruppo Multi e/o sue società e/o suoi dipendenti esclu-
dono qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto o indiretto 
legato all’utilizzo proprio o improprio del presente documento.
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