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Gruppo Multi – consulenti da oltre 30 anni in Ticino 

IL Gruppo Multi in sintesi 
35 collaboratori 
CA consolidata ca. 5 mio CHF 
Sedi: Lugano, Muralto e Bellinzona 
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Un fenomeno di crescente importanza (studi a livello nazionale)
  

L’inchiesta della SUPSI (aprile 2012) 

Lo sviluppo di un nuovo MODELLO di trasmissione 
aziendale 

L’approccio del Gruppo Multi 

Gruppo Multi e Trasmissione Aziendale in Ticino 
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Categoria 

dell’azienda 

Persone 

impiegate 

(2008) 

Aziende 

(2008) 

Numero di 

successione all’anno 

3 %          a      4 % 

Successioni nei 

prossimi 5 anni 
In termini di 

numero di 

transazioni (%) 

Microaziende 
(da 0 a 9 collaboratori) 

870’000 272’300 8’170 10’890 40’850-54’450 Ca. 97 % delle 

transazioni (PME 

da o a 50 

collaboratori) Piccole aziende 
(da 10 a 50 collaboratori) 

760’000 33’200 1’000 1’330 5’000-6’650 

PME 
(da 50 a 249 

collaboratori) 

700’000 6’200 190 250 950-1’250 2 % 

Grandi aziende 
(> 250 collaboratori) 

1’170’000 1’200 36 48 180-240 < del 1 % 

Totale aziende 3’500’000 312’900 9’400 12’500 47’000-62’500 

Tutti gli studi eseguiti a livello nazionale indicano che ogni anno ca. il 3 % / 
4% delle PMI sono oggetto di TRASMISSIONE AZIENDALE 

Fonte: 2009, USF, UBS, elaborazione interna Gruppo Multi 

Un fenomeno di importanza crescente 
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PMI e addetti in Ticino 

Fonte: Annuario Statistico Ticinese, 2012 
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In Ticino sono attive ca. 22’000 aziende, per un totale di ca. 181’000 addetti 
(lavoratori). Abbiamo in Ticino ca. 7’000 disoccupati (tasso di disoccupazione 5 %).  
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Il family business riveste grande importanza anche nel tessuto economico svizzero: ca. l’88% delle 
imprese è di carattere familiare e nel 62,8% dei casi i membri della famiglia controllano al 100% 

la direzione strategica e operativa dell’azienda. L’importanza del family business ha indotto i ricercatori delle università svizzere 

a proporre modalità d’approccio per affrontare la successione intergenerazionale.  

Un fenomeno che riguarda soppratutto il Family Business 
evoluzione 

Fonte: Alberton, S., &  Piana, O. (2012) SUPSI  
Successione aziendale in Ticino. Risultati di un'indagine empirica  
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Mercato del lavoro aperto … sotto pressione ! 

Fonte: Annuario Statistico Ticinese, 2012 

Trasmissione Aziendale – 2013  Pag. 7 

In Ticino su ca. 181’000 occupati ca. 55’000 sono frontalieri (in crescita) 

Occupati nel Canton Ticino (dati 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inchiesta SUSPI 
Prima inchiesta sul fenomeno della Trasmissione Aziendale in Ticino  

(Gruppo Multi mandante dell’inchiesta) – aprile 2012 

Prima identificazione di misure d’intervento 
e di policy 

Rilevamento delle problematiche emerse 
nelle imprese già trasmesse 

Identificazione dei bisogni degli 
imprenditori e dei successori 

Identificazione del profilo delle  
imprese da trasmettere 

Dimensionamento del fenomeno della 
trasmissione d’impresa in Ticino 

L’inchiesta SUPSI 

Inchiesta scaricabile in PDF sul sito 
www.gruppomulti.ch\successione 
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Successione 
familiare 

Società 
strategicamente 

interessata 

Management  
buy-out (MBO) 

Management  

Buy-in (MBI) 

Investitore 
finanziario 

Quotazione IPO 

Forme di Trasmissione aziendale (definizione di TA) 
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Gruppo A (effettuata) Gruppo B (in corso) Gruppo C (da definire) 

Fonte: Alberton, S., &  Piana, O. (2012) SUPSI  
Successione aziendale in Ticino. Risultati di un'indagine empirica  
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 12% 

1'000-4'999 
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 41.8% 

> 5'000 
MCHF 
29.3% 

In Ticino il maggior numero degli 

interlocutori si rivolge a studi 
fiduciari e consulenti  
legali durante il processo di 
trasmissione d’impresa 

Ripartizione delle imprese da trasmettere per classe di 
fatturato (dati in migliaia di franchi - MCHF). Il 71% delle 
imprese da trasmettere realizza un fatturato annuo > a 
CHF 1 mio.  

Il 41,8 % è rappresentato da aziende 
che realizzano una CA annua tra 1 e 
5 mio CHF. 

L’inchiesta SUPSI 

Fonte: Alberton, S., &  Piana, O. (2012) SUPSI  
Successione aziendale in Ticino. Risultati di un'indagine empirica  
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Consulenza e pianificazione previdenziale 
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19% 

Non 
prevista 

51% Ripartizione delle imprese da 

trasmettere in Ticino: Almeno 

5’000 PMI ticinesi dovranno 

essere trasmesse nel 

prossimo quinquennio 

L’inchiesta SUPSI 

Fonte: Alberton, S., &  Piana, O. (2012) SUPSI  
Successione aziendale in Ticino. Risultati di un'indagine empirica  

Fonte: Alberton, S., &  Piana, O. (2012) SUPSI  
Successione aziendale in Ticino. Risultati di un'indagine empirica  

Trasmissione Aziendale – 2013  Pag. 11 

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



Il profilo delle imprese da trasmettere può essere sintetizzato nel 
modo seguente: 
 

 
 
 

 
 Il 15,2% delle imprese da trasmettere è diretto esclusivamente da manager (di queste 

l’89,3% realizza un fatturato superiore a 1’000’000 CHF) 

L’inchiesta SUPSI 

In merito alla dimensione delle imprese da trasmettere: 

 

 1 micro impresa (5-9 collaboratori – indicativamente  CA tra CHF 100’000 e CHF 3 mio) su 4 dovrà 
essere trasmessa entro i prossimi 2 anni. 

 

 

 

 1 media impresa (almeno 50 collaboratori - indicativamente  CA > a CHF 10 mio) su 6 
deve essere trasmessa entro i prossimi 2 anni.  

 

 Nel 84,8% dei casi tali aziende sono dirette dall’imprenditore (58,7%) 
oppure dall’imprenditore con l’ausilio di alcuni familiari (26,1%). Di queste il 67,9% realizza 

un fatturato superiore a 1’000’000 CHF 

 1 piccola impresa (10-49 collaboratori - indicativamente  CA tra CHF 3 mio e CHF 

10 mio) su 3 dovrà essere trasmessa entro i prossimi 2 anni. 
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Evidenze emerse dall’analisi dei dati  

Evidenze emerse dall’inchiesta 

 7 delle 8 imprese da trasmettere sono in fase di maturità o di 

declino 

 

 Gli obiettivi principali della successione sono tre: 

 garantire la continuità dell’impresa (74%) 

 mantenere l’azienda in famiglia (33%) 

 vendere l’azienda al miglior prezzo possibile (24%) 

 

 I motivi principali della trasmissione d’impresa sono quattro: 
 età (70%) 
 possibilità di successione in famiglia (33%) 
 desiderio di maggior tempo libero (23%) 
 possibilità di vendita dell’azienda (23%) 
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Conclusioni dello studio 

Conclusioni dell’inchiesta  
• Il passaggio generazionale rappresenta per le aziende un momento critico 

sia per la sua sopravvivenza che per il suo sviluppo. 
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• Il trasferimento del controllo dell’azienda non è e non va considerato un 

evento occasionale: va pianificato e preparato pro-attivamente mediante un 

processo multidisciplinare che incentri l’attenzione sull’impresa e sulla sua 

sopravvivenza (vedi modello). 

• Considerati i numeri in gioco e le pratiche attuali, trascurare  o sottovalutare 

la problematica (da parte non solo degli imprenditori) potrebbe causare effetti 

macro economici e territoriali molto importanti. 

 

• Il processo non riguarda solo i diretti protagonisti del trasferimento: il 

passaggio generazionale implica profondi cambiamenti all’interno dell’impresa 

e provoca ricadute esterne sull’intero tessuto economico e sociale. 

 



Rischi e opportunità della Trasmissione Aziendale 

Equilibrio attraverso  

il modello per la trasmissione  

di una PMI 

Opportunità da cogliere 

 Introdurre un approccio strategico 

 Accentramento sull’impresa 

 Rigenerazione strategica 

 Nuova spinta imprenditoriale 

 

Opportunità 

Rischi per l’impresa 

 Dipendenza dall’imprenditore 

 Accentramento sul processo 

 Parallelismo dei cicli di vita 

 Imprese in maturità o declino 

 

 

Rischi 
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L’interesse del Cantone per una Poliy economica 

Finanziamento per lo studio di un Modello 

 Il Canton Ticino, preoccupato dei dati emersi nello studio, 

finanzia l’avvio di un progetto per la realizzazione di un 

Modello di Trasmissione Aziendale adatto alle PMI 

 Obbiettivo: entro fine 2013 arrivare a un vero e proprio 

Modello da poter offrire agli imprenditori e creare la figura del 

esperto in Trasmissione aziendale 

 

 Si crea un Gruppo di lavoro formato da ricercatori della SUPSI 

(che coordinano lo studio) e de fiscalisti, legali, revisori, esperti 

immobiliari per studiare le criticità delle varie fasi 



2 

Analisi 

ambiente 

4 

Calcolo valore 

azienda 

Azienda al centro 

del processo 

1 

Comprensione 

dell’impresa 

3 

Assessment 

dell’impresa 

5 

Analisi  

alternative 

 e scelta 

6 

Gestione 

processo 

trasferimento 

7 

Affermazione 

nuova 

gestione 

Modello sistemico a 7 fasi 
Modello di trasmissione inno3 per le Pmi 

Focalizzazione sull’imprenditorialità 

Rigenerazione 

strategica 

Accompagnamento 

e mentoring 

Nuovo Modello di Trasmissione 
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Consulen-
za fiscale e 

legale 

Due diligence e 
revisione 

Azienda 

Valutazione 
aziendali 

Consulenza 
immobiliare e 

perizie 

Consulenza 
aziendale e 
strategica 

Coaching  e 
mentoring 

L’approccio del Gruppo Multi 

Il Gruppo Multi come realtà interdisciplinare nel settore della  
trasmissione aziendale 

Soddisfare tutte le  
esigenze in campo  
societario, fiscale e  

immobiliare 

Le esigenze delle 
aziende 
sono al centro delle  
nostre attenzioni 

 Il nostro approccio permette di offrire un unico interlocutore di fiducia 

 Nel contempo sono disponibili consulenti specializzati per le diverse esigenze 

 Il recente studio commissionato dal Gruppo Multi riteniamo confermi la validità di una consulenza integrata 
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Trattativa e decisione 
finale 

Implementazione 
 

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensione dell’impresa 

Analisi 
dell’ambiente 

esterno 

Assessment 
dell’impresa 

Valutazione 
dell’azienda 

Analisi delle 
possibili 

alternative 

Scelte de 
decisioni 

Gestione del processo di 
trasmissione 

Affermazione nuova 
gestione 

Pianificazione della trasmissione aziendale: l’approccio del Gruppo Multi 
 

L’approccio del Gruppo Multi 

3-4 mesi 4-6 mesi 1 mese 3 mesi 3 - 6 mesi 
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Trasmissione aziendale e settore bancario 

 

Successore / Repreneur 

Azienda 

 

Predecessore /  Cedente 

Cash-in 
Cash-out 

Relazione 
con cedente 

Valutazione, 
rientro, utili 
futuri, due 
diligence 

Mantenere la relazione 

Relazione 
con l’azienda 
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Il team di consulenti del Gruppo Multi 

Ivano D’Andrea 
lic.rer.pol. 
CEO  
Gruppo Multi SA 
idandrea@gruppomulti.ch 

Gianni Gnesa 
lic.rer.pol. Esp. cont. dipl 

Partner e direttore  
Gruppo Multi SA 
gnesa@gruppomulti.ch 

Luca Regusci 
direttore  
Gruppo Multi SA 
regusci@gruppomulti.ch 

Morgana Turello 
Specialista in finanze e 
contabilità 
Vicedirettore 
Gruppo Multi SA 
turellogruppomulti.ch 

Maria Montorfani 
Specialista in finanze e 
contabilità 
Direttore 
Gruppo Multi SA 
montorfani@gruppomulti.ch 

Avv.  
Gianluca Generali 
                          
Lugano 
generali@legal1896.ch 

Avv. Pietro Croce 
Studio Legale Mattei 
Bellinzona 
croce@studiomattei.ch 

Siegfried Alberton 
Prof. SUPSI, responsabile 
INNO-3 DSAS 
Lugano 
Ssegfried.alberton@supsi.ch 

Partner esterni 

Mirco Zanini 
Specialista in finanze e 
contabilità 
Procuratore 
Gruppo Multi SA 
zanini@gruppomulti.ch 
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Il team di consulenti del Gruppo Multi 

Vista il nostro sito www.gruppomulti.ch\successione  

Trasmissione Aziendale – 2013  Pag. 22 

http://www.gruppomulti.ch/successione
http://www.gruppomulti.ch/successione
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Vi ringrazio  

per la vostra 

attenzione ! 


