
Relatore: Prof. Francesco Nessi          Studio Nessi-Moro & Associati Via Recchi 2_Como  

COME 
PREPARARE 

LA 
SUCCESSIONE 
NELL’IMPRESA 



LE PMI E I PROBLEMI GENERAZIONALI 
ALCUNI DATI 

 

  In Italia le PMI sono circa 4 milioni, pari al 99% di tutte le imprese e 

rappresentano l’81,27% degli addetti 

  92% sono imprese familiari 

 Il 50% delle imprese familiari scompare alla seconda generazione 

 Il 15% supera la terza generazione 

 Il 46% delle imprese familiari ha la generazione successiva impegnata 

in azienda 

 Il 53% delle imprese ha imprenditori al vertice con più di 60 anni di età 

 80.000 imprenditori italiani ogni anno sono coinvolti nel passaggio 

generazionale 

 L’80% degli imprenditori ritiene che il passaggio generazionale sia un 

evento difficile da gestire 

 Solo il 20% delle aziende ha già definito accordi per la successione 

d’azienda 

 
Fonte: elaborazione dati Unione Fiduciaria S.p.A. / Istat 
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PROBLEMI GENERAZIONALI E POSSIBILI SOLUZIONI 

 

RISK LEVEL 
Incapacità eredi 
Incapacità dell'imprenditore a 
trasferire cultura aziendale 
Continuità della successione 
Rivalità familiari 

BUSINESS MODEL 
Inserimento dei manager 
Organizzazione 
Leadership 
Rinnovamento formula 
imprenditoriale 
Accesso ai mercati esteri 

RAPPORTI IMPRESA-FAMIGLIA 
Modelli e meccanismi di 
coorporate governance 
Organi di governo anche nelle 
imprese familiari 
Gestione della successione 
Trasferimento della cultura 
familiare 

ASSETTO ECONOMICO- 
PATRIMONIALE 
RIorganizzazione assetto 
societario 
Valutazione del patrimonio 
aziendale 
Valutazione quote sociali 
Divisione quote sociali 

SISTEMA DI CONTROLLO 
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Il passaggio del ruolo di attore-chiave da parte di una persona a 
un’altra è sempre traumatico per l’azienda in cui si verifica, sia che si 
attui per volontà di tutti gli interessati, oppure a causa di uno solo oppure 
per necessità interna o esterna. 

 

E’ tendenza di qualsiasi organizzazione a mantenere costante nel 
tempo la situazione organizzativa cioè i rapporti assoluti e relativi fra i 
vari organi e fra i diversi componenti gli organi, dato che i cambiamenti 
sono considerati apportatori di incomprensioni, difficoltà, necessità di nuovi 
adattamenti, perdite di potere consolidato, nuovi stili di direzione ecc. 

 

Sarebbe necessario che l’azienda, per continuare a esistere, adotti un 
modello di riferimento culturale basato sul cambiamento e 
l’innovazione. 

 

La successione non riguarda solo il trasferimento della proprietà 
bensì il trasferimento del potere di controllo e delle capacità 
manageriali 

 

 

PASSAGGI GENERAZIONALI 
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AZIENDA 

“è un'organizzazione di uomini e mezzi finalizzata alla soddisfazione di bisogni o al 

raggiungimento di uno scopo attraverso la produzione, la distribuzione o il consumo 

di beni economici.” 

FAMIGLIA persegue il suo scopo tramite valori non economici (come l'assistenza 
reciproca, i sentimenti, ecc.) ed economici (consumi, investimenti e risparmio). E' 
un'azienda di consumo in cui il risparmio è formato dalla differenza tra redditi di lavoro 
e capitale da una parte, e consumi e investimenti dall'altra. 
 
IMPRESA ha come fine diretto la produzione e distribuzione di ricchezza e come fine 
indiretto il soddisfacimento dei bisogni umani.   
 

STATO  Dovrebbe amministrare la cosa pubblica nell'interesse del cittadino, emanare 

leggi finanziarie deputate alla definizione dell'agire economico dello Stato sul fronte 

delle entrate per compensare le uscite (spesa pubblica), limitando così eventuali 

situazioni di deficit pubblico e conseguente debito pubblico.  
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Art. 832 Codice civile “ Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo 
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico” 

Art. 42 della Costituzione “La proprietà è pubblica o privata. I beni appartengono allo Stato ad enti o a 
privati. 
1) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Legge che ne determina i modi di acquisto, di 
godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti …. 

PROPRIETA’/CONTROLLO 

La proprietà 

Proprietà e controllo nell’azienda 

visione contrattualistica dove l’azienda è concepita come un insieme di relazioni 
contrattuali che si stabiliscono tra i diversi partecipanti a quest’ultima; tale modello è 
formulato nell’ipotesi che proprietà dell’azienda e controllo coincidano. 
 
separazione tra proprietà e controllo. Definizione di azienda sulla base delle relazioni 
contrattuali che si vengono a creare tra: 
• Principals  cioè i titolari (proprietari) del capitale di rischio, 
• Agents, ovvero coloro che sono preposti alla direzione dell’impresa (Governo economico)  

e (scelti dai principals). 
E’ la situazione in cui chi detiene la proprietà è separato dal gruppo dei manager che 
detiene il controllo dell’impresa. Tale condizione fa sorgere problemi tra principals e  
agentes e si creano i così detti costi d’agenzia (Jensen, Meckling, 1976) 
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Contabilità  

Generale 

Contabilità 

Industiale a 

Costi 
consuntivi 

Contabilità  

Industriale a  

Costi 
standard 

Contabilità 

per centri 

Di costo 

Contabilità 

per centri 

di risultato  

e di 

investimento 

Contabilità 

per progetti e 
per funzioni 

Sintesi di  

esercizio 

annuali 

Sintesi di 

esercizio 

parziali 

 

Tattiche di 

analisi 

Economico- 

Finanziaria 

Sintesi di  

esercizio 

parziali 

infrannuali 

Programmazio
ne a lungo 
termine a due 
cicli 
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per 
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Budget 
Operativi rigidi 

Budget degli 
Investimenti 

Budget 
Operativi  

Pianificazione 
a tre cicli 

Pianificazione 
strategica 
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SISTEMI CONTABILI 
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CARATTERISTICHE DEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

I processi di pianificazione e controllo rappresentano un processo integrato che 

consente di pianificare lo sviluppo aziendale valutandone periodicamente la 

realizzazione al fine di poter reagire a fronte di scostamenti 

Piano a medio 
termine Budget 

Capital 
Budgeting 

Reporting 
Revisione 
di budget 

Obiettivo Definire le linee 
guida 

Definire il piano di 
azione e gli 
obiettivi 
quantitativi 

Selezionare i 
progetti di 
investimento 

Verificare il 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Riprevisione e 
definizione delle 
azioni correttive 

Orientamento Previsionale Previsionale Previsionale Consuntivo Riformulazione degli 
obiettivi 

Periodicità Annuale Annuale Annuale Mensile Ogni 3/9 mesi 

Orizzonte 
temporale 

3 anni 1 anno Pluriennale Mensile e 
cumulato 

3/9 mesi 
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IL SISTEMA DI CONTROLLO NELLE PMI 

IL CRUSCOTTO AZIENDALE 
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CORPORATE GOVERNANCE 

“insieme delle istituzioni e regole, giuridiche e tecniche, finalizzate ad assicurare 
la realizzazione del governo dell’impresa (gestione e controllo) efficace ed 
efficiente, orientato alla massimizzazione del valore per gli azionisti e corretto nei 
confronti dei soggetti interessati alla vita dell’impresa” 
 

«È il complesso di regole destinate a migliorare 
l’attività di governo e di controllo dell’impresa e, 
contestualmente, ad accrescerne la 
performance.» 

«è uno strumento efficace 
per allineare gli interessi 
convergenti nell'impresa» 
(Agents,principals) 
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Sistema di Corporate Governance 

Variabili endogene Variabili esogene 

Effetto economico 

● Caratteristiche della struttura 
della proprietà 

● Grado di separazione tra 
proprietà e controllo 

● Grado di variabilità della 
proprietà 

Effetto istituzionale Effetto nazione 

● Grado di sviluppo 
dell’economia 

● Grado di sviluppo del 
mercato dei capitali 

● Sistema legislativo e 
normativo 

● Cultura prevalente 

●Storia economica, politica e 
finanziaria 

● Ruolo riconosciuto 
all’impresa 

CHI INFLUENZA LA CORPORATE 
GOVERNANCE 
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STRUTTURE PROPRIETARIE A CONFRONTO 
Caratteristiche generali (1) 

Struttura 

proprietaria 

Chiusa (Tipica 

Italiana) 

Ristretta (Giappone 

e Germania) 

Diffusa (Paesi 

anglosassoni) 

Caratteristiche 

generali 

● Concentrazione 

della proprietà 

● Tipica di enti di 

dimensioni ridotte 

● Totale 

identificazione tra 

proprietà e controllo 

● Capitale detenuto 

da un gruppo 

ristretto di azionisti 

● Non vi sono 

azionisti che 

detengono una 

posizione di 

maggioranza 

assoluta 

● Alcuni soggetti 

detengono una quota 

significativa (ad es. 

banche, proprietari 

originari) 

● Separazione tra 

proprietà e controllo 

● Pluralità di azionisti 

che considerano 

l’impresa come 

un’opportunità di 

investimento 

● Diffusione dei titoli 

sui mercati borsistici 
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Struttura 

proprietaria 
Chiusa Ristretta Diffusa 

Vantaggi 

● Visione di lungo 

periodo 

● Supporto 

operativo e 

immediato nelle 

decisioni 

● Flessibilità e 

agilità organizzativa, 

cui, però 

corrispondono 

solitamente 

procedure non 

formalizzate 

● Orientamento alla 

continuità 

dell’impresa 

● Maggiore stabilità 

dell’azionariato 

● Orientamento di 

lungo periodo 

● Sviluppo 

equilibrato grazie 

all’implementazione 

di relazioni durature 

e vantaggiose con 

tutti gli stakeholders 

●Notevole capacità 

di reperimento del 

capitale 

●Maggiori 

opportunità di 

crescita delle 

imprese 

●Il mercato come 

garanzia per la 

valutazione 

dell’impresa 

STRUTTURE PROPRIETARIE A CONFRONTO 
Caratteristiche generali (2) 
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Struttura proprietaria Chiusa Ristretta Diffusa 

Svantaggi 

● Deficit gestionale 

per l’assenza di 

deleghe e 

specializzazioni nei 

confronti di manager 

e operativi 

● Minore economia 

di scala nella 

gestione finanziaria 

● Eccessiva 

prudenza e 

mantenimento dei 

livelli di investimento 

prescelti 

● Scarsa dinamicità 

e capacità di 

adattarsi ai 

cambiamenti 

● possibilità di 

conflitti di interesse 

tra i manager e gli 

azionisti 

● difficoltà nel 

controllo da parte 

dell’azionista 

STRUTTURE PROPRIETARIE A CONFRONTO 
Caratteristiche generali (3) 
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FAMILY BUSINESS: 3 DEFINIZIONI 

Definizione legata al grado di 
controllo della famiglia 
sull’azienda 

l’azienda si intende a controllo familiare quando 
la famiglia possiede la proprietà dell’azienda; 
da qui emerge che un’azienda familiare deve 
essere controllata dalla famiglia affinché vi sia 
possibile riconoscere un determinato potere 
decisionale sulla stessa. 

Definizione legata al passaggio 
generazionale 

Definizione legata all’aspettativa di trasmettere 
l’azienda alla futura generazione, oppure il 
superamento di almeno un passaggio 
generazionale. 
Partendo da tale considerazione ci si allontana 
da un’imprenditorialità caratterizzata da tratti 
individualistici per giungere ad un Family 
business caratterizzato da una continuità 
organizzativa legata alle relazioni familiari. 

Definizione legata al 
coinvolgimento dei membri 
della famiglia 

Il rapporto tra impresa e famiglia si traduce 
nel naturale coinvolgimento dei familiari nelle 
posizioni di comando. 
Il coinvolgimento è insito nell’identità dell’azienda 
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FAMIGLIA 

PATRIMONIO 

IMPRESA 

FAMILY BUSINESS 

VALORI 
CULTURALI E FINI 
ISTITUZIONALE 

IMPRESA FAMIGLIA E PATRIMONIO 

La Family business è 
l’insieme di famiglia, 
patrimonio e impresa 

ed è sorretto dai 
valori culturali e 

istituzionali 
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IL PATRIMONIO NELLA FAMILY BUSINESS 

AZIENDA E…. 

Rendite 

Luxory 

Intangibles 

Liquidità 

Patrimoni 
mobiliari 
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LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO 
GENERAZIONALE IN UN’OTTICA DI CONTINUITA’ 

Analisi della situazione 
aziendale corrente 

CHECK-UP AZIENDALE  
 

pianificazione 
Implementazione 
e monitoraggio 

CHECK-UP GENERAZIONALE  
 

Fotografia 
dell’azienda sulla 
base della quale 

avviare un processo 
sulle scelte relative 

al ricambio 
generazionale e alle 

possibilità di 
crescita 

Analisi che serve a stabilire il 
progetto di successione della 

leadership e il piano della 
successione patrimoniale 

L’azienda intesa come bene da salvaguardare e 
tramandare. La sua attività non si esaurisce con il 

tempo 
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PROPOSTE:INIZIATIVA DI PASSAGGIO GENERAZIONALE / 

AGGREGAZIONI 

 
 

D 

Ulteriore linea di credito, e parziale contributo associativo a fondo perso, per le prime due fasi 
a) e b) del seguente programma: 

 

a) Analisi azienda, posizione mercato, competitors e prospettive. con steps e tipologie di 
indagine/schema di elaborato vincolante predisposto dall’Ordine: programma disponibile 
per chiunque; 

 

b) Valutazione interesse/idoneità successori e schema di governance con validazione da 
parte di Università/associazioni dei soggetti che si propongono per la consulenza; 

 

c) Valutazione e soluzione problemi patrimoniali e finanziari connessi. 

 

 

• Finanziamento agevolato a rimborso rateale qualora l’operazione venga realizzata 
secondo lo schema a) da parte di soggetti validati da b);  

• Contributo parziale a fondo perso (CCIAA/altri enti) a fronte della disponibilità ed utilizzo in 
forma aggregata dei dati di mercato derivanti dall’indagine sub a) 

• Finanziamento agevolato quale ulteriore linea di credito per l’attività residua sub a) e per 
l’attività sub), da rimborsare in rate costanti decorrenti a partire dal 12° mese dall’inizio 
dell’attività sub b) 
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ANALISI 

IMPRESA 
•  Analisi preliminare della situazione legale, societaria e 

fiscale 
•  Analisi delle potenzialità del mercato 
•  Individuazione di nuove potenzialità 
• Quantificazione del patrimonio 

 
FAMIAGLIA 
•  Valutazione di competenza, attitudine e interesse degli 

eredi nei confronti dell’attività 
 

PATRIMONIO 
•  Stima del patrimonio aziendale 
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Punto di partenza per definire gli obiettivi strategici, le 
linee guida, il sistema di corporate governance da 
adottare, l’eventuale costituzione di patti di famiglia e 
trust, la struttura della proprietà futura e infine la 
valutazione di progetti di investimento e le modalità di 
copertura finanziaria. 
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PIANIFICAZIONE e IMPLEMENTAZIONE 

PIANIFICAZIONE 
 
IMPRESA 
•  Riorganizzazione societaria 
•  Corporate governance 
•  Individuazione di operazioni straordinarie e/o turnaround 

 
FAMIAGLIA 
•  Formazione degli eredi 

 
PATRIMONIO 
•  Valutazione di nuovi investimenti 
•  Dismissione di beni già esistenti 
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IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO 
 
IMPRESA 
•  Affiancamento e avvicendamento al vertice 
•  Avvio delle operazioni straordinarie 
•  Verifica 
FAMIAGLIA 
•  Avvio processi formativi 

 
PATRIMONIO 

•  Reperimento delle risorse 
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CONSAPEVOLEZZA DEI RUOLI 

FIGLIO IMPRENDITORE 

SUCCESSORE GENITORE 

E’  indispensabile tenere separate le due relazioni  

L’imprenditore deve guardare il successore con obiettività senza 
influenze dalla relazione genitore - figlio 
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Genitore e figlio VS emotività 

Aspettative Protezione Imbarazzo 

Frustrazioni 

Delusione 

Apprezzamenti 

Riconoscimenti 

Relazione 

Paure 

Umiliazioni 

Affetto 

Distacco 

Imprenditore e successore vs emotività 

Leadership 
Carisma 

Esperienza 

Conoscenza Modelli di riferimento  Co-dipendenza 

Gestione relazioni Valori  

Comunicazione 

Rischio 

Capacità di soffrire 

Spirito creativo 
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………..giocando d’anticipo  

L’IMPRENDITORE  DEVE  PREPARARE 

SE STESSO 

AZIENDA 

SUCCESSORI 
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 L’imprenditore è un sognatore ambizioso 

  Le “rimozioni” e i “timori” (morte, invecchiamento) fan sì che il momento della 
successione venga rimandato lasciando passare tempo “prezioso” mentre un 
atto di pianificazione significherebbe affrontare tali problematiche, e non 
rimuoverle 

 Il  passaggio è un “problema” che l’imprenditore non ha mai affrontato prima. e’ 
un tema nuovo anche per lui la cui soluzione non può avvalersi dell’enorme 
esperienza maturata costruendo e/o sviluppando la propria azienda 

 L’intenzione di passare il testimone da sola non basta perché spesso il 
fondatore tende a imporre al figlio un management e una impostazione 
imprenditoriale del tutto identica alla sua, mentre ogni generazione dovrebbe in 
realtà “creare” una nuova impresa 

 Sviluppa nel tempo un attaccamento quasi morboso non riesce a pensare che 
dovrà separarsi dall’azienda e lasciarla «nelle mani» di un altro. 

   

L’IMPRENDITORE  DEVE  PREPARARE….SE 
STESSO 
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 Il padre trasmette al figlio non solo l’azienda ma soprattutto un “ruolo” 

 

 Quando l’aspettativa del genitore che il figlio lo segua nei suoi stessi passi è forte e 
radicata, l’imprenditore – genitore non vuole essere “tradito” 

 

 Quando il figlio non segue , o non riesce a seguire, le aspettative del padre si toccano 
aspetti emotivi profondi e irrazionali 

 

 Tali aspetti si possono riflettere sulle relazione  

a) imprenditore – successore 

b) genitore - figlio 

   Il passaggio generazionale  non può essere qualcosa che si dà per certo senza verificare prima 
i desideri, le aspirazioni e i potenziali dei figli. 

   Il rischio è di creare una forzatura nel sistema delle relazioni familiari e una  frustrazione latente 
nei figli, portando il processo ad un risultato fallimentare 

  Il passaggio generazionale  deve condividere una vision comune fra i due imprenditore e figli 
nel rispetto delle differenze che esistono fra le due diverse personalità. 

 La vision comune porta ad identificare il fabbisogno in termini di competenze chiave richieste 
dal ruolo e che vanno sviluppate definendo percorsi di apprendimento  sul campo intercalati da 
momenti  di riflessione 

L’IMPRENDITORE  DEVE  
PREPARARE….L’AZIENDA 

Relatore: Prof. Francesco Nessi                  Studio Nessi-Moro & Associati Via Recchi 2_Como  25 



L’insegnamento della storia 

 “Nessuno di noi osava rammentare all’imperatore che la questione della 
successione era tuttora insoluta. Forse si rifiutava di prendere in considerazione la 
propria fine. 

 Allo stesso modo, in alcune famiglie, si vedono vecchi ostinati morire senza aver 
fatto testamento. Non si tratta per loro di serbare sino all’ultimo i tesori, o l’impero, 
dal quale le dita intorpidite si vanno già staccando, quanto piuttosto di non 
collocarsi troppo presto nella posizione di chi non ha più decisioni da prendere, 
sorprese da suscitare, minacce o promesse da fare ai vivi. 

 Lo compiangevo; eravamo troppo diversi perché potesse trovare in me quel 
continuatore docile, vincolato in anticipo agli stessi metodi, persino agli stessi 
errori, che quasi sempre cerca disperatamente sul letto di morte chi ha esercitato 
una autorità assoluta. 

 Ma il mondo attorno a lui era privo di uomini di Stato: io ero il solo che egli 
potesse prendere senza venir meno ai suoi doveri di buon funzionario e di grande 
sovrano; quel capo, abituato ad esaminare attentamente lo stato di servizio dei 
suoi dipendenti, era quasi costretto ad accettarmi: e questa, del resto, era 
un’ottima ragione per odiarmi” 

  ( Adriano, figlio dell’imperatore Traiano) 
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