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Tutte le aziende nascono
con le famiglie, bisogna
vedere però quanto
durano
Gianni Agnelli, 2002
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Le componenti dei family business
• QUOTATO E NON QUOTATO
• COMMERCIANTE - ARTIGIANO
• PARTECIPAZIONI
nella società di famiglia
in altre società

GRUPPO

• IMMOBILIARE

D’OPERA

• FINANZIARIA
IMPRESA

DI
PATRIMONIO

• HOLDING

• ABITAZIONE PRINCIPALE

• SPA – SRL
•SA

• ALTRI IMMOBILI
DI CAPITALE

•INC

IMMOBILI

AZIENDA
PATRIMONIO

• MARCHI E BREVETTI
•LUXURY (BARCHE, AUTO, ARTE)

FAMIGLIA
ATTIVITÀ
FINANZIARIE
FAMIGLIA ALLARGATA

• GESTIONI PATRIMONIALI

•AMICI
•EX-CONIUGI
•BANCARI AMICI
•SOCI COFONDATORI
•DIPENDENTI FEDELISSIMI
•PROFESSIONISTI DELLA FAMIGLIA

• POLIZZE ASSICURATIVE

• C/C
FAMILIARI
STRETTI

•SINGLE / VEDOVO
•CONIUGE O ALTRI PARENTI
•UNO O PIU’ FIGLI

Fonte: adattamento da W.Zocchi, Il
family business, Il Sole 24 Ore, 2004
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Criticità delle imprese familiari
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Il patrimonio dell’imprenditore
Caratteri distintivi
Stabilità del valore nel tempo
Liquidabilità
Divisibilità
Trattamento fiscale
Disponibilità alla vendita
Difficoltà di vendita

IMPRESA
Incerta
Incerta
Media
Variabile
Bassa
Incerta

IMMOBILI
Alta/Incerta
Media
Bassa
Medio
Incerta
Media/Alta

ATTIVITA’ FINANZIARIE
Media
Alta
Alta
Medio
Alta
Bassa

IMPRESA

• Forte legame affettivo
• Difficoltà di valutazione dell’azienda e dell’importanza dell’imprenditore

IMMOBILI

• Difficilmente possono essere usati come partita di conguaglio per gli eredi
non interessati all’azienda
• Legame affettivo incerto

ATTIVITÀ MOBILIARI

• Prive di legami affettivi
• Possono essere usate come “stanze di compensazione”
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74 imprese
su 1.000
abitanti (50%
oltre media
EU)

Le imprese sono
soprattutto piccole
e
a conduzione
familiare

Le PMI sotto
50 addetti
valgono il
74% degli
occupati e il
51% del
fatturato

Il 33% della
popolazione
è Over-55

Il tema ha rilievo
sociale

Il 31% degli
imprenditori
è Over-56

Solo 1/5
sono
società di
capitali

In Italia ci sono 4,4+
milioni di imprese

Proprietà
concentrata,
familiare e
gestione
accentrata

Il tasso di
natalità è
basso

L’indice di vecchiaia
è tra i più elevati in
Europa

Nei prossimi
10 anni il
40% delle
imprese sarà
coinvolto nel
passaggio

Dati ISTAT (2014) e da G.Corbetta, L.Gnan e
D.Montemerlo, Indagine sulle imprese
familiari di piccole e medie dimensioni,
Università Bocconi, Milano, 1999
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La successione è un tema centrale…
Metà degli
imprenditori…
non si ritira

Ogni anno quasi 100mila
famiglie italiane vivono il
passaggio generazionale
Il 68% intende
lasciare a un
familiare

Nell’80% dei casi
il passaggio pare
difficile o
impossibile da
gestire

Il ritiro avviene
dopo 32 anni
(21 se di
seconda
generazione)

Ogni anno almeno 150.000
persone perdono lavoro per
passaggi non riusciti
Tra 2011 e
2015 i figli
disposti a
entrare sono
calati del 30%

Dati ISTAT (2014), G.Corbetta, L.Gnan e
D.Montemerlo, op.cit. e Ernst & Young
Italia
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…anche in Europa
In Europa vi sono 14 milioni di imprese familiari con 60 milioni di
addetti
KPMG ed European Family Business Federation

Making transfers successful is a key challenge for the European
economy
Losing 600,000 jobs each year due to failed transfers or transfers
that do even not take place is too important to leave aside
European SME Week Summit – Parlamento Europeo, 6-7 ottobre 2011
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E in Svizzera?
Prevalgono le imprese familiari
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Gemelli diversi
Svizzera

Ticino

Commenti

Nei prossimi anni oltre il 30%
delle imprese dovrà affrontare
il passaggio generazionale

Il 49% dovrà affrontare la
trasmissione d’impresa entro i
prossimi 10 anni, metà di
queste entro 5 anni

In Ticino il problema è
maggiore e mette a rischio
oltre 3.000 imprese,
grandi e piccole

Nella maggior parte dei casi il
«salto» non è pianificato per
tempo, nonostante
l’imprenditore sia consapevole
della necessità di agire in tal
senso

Solo il 20% delle imprese che
dovranno affrontare la
trasmissione hanno definito
come avverrà tale processo e
ne hanno avviato le prime fasi

Vi è una relativa
consapevolezza del
problema e una
preparazione poco
tempestiva

Gli imprenditori prediligono
una soluzione all’interno della
famiglia. Aumentano i
trasferimenti mediante MBO,
MBI e vendita

In Ticino la quota di successioni
In Ticino “si faceva tutto in
familiari è di 10 punti
percentuali maggiore di quanto casa”
rilevato in Svizzera

Elaborazione di Equity Factory SA a partire da SUPSI, Successione aziendale in Ticino, 2011
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Cosa sappiamo delle imprese ticinesi che
devono essere trasmesse?
Perché si vuole trasmettere l’impresa

Cosa desidera l’imprenditore
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Possibili soluzioni
Passaggio diretto a familiari
Ricorso al trust
Impiego dei mercati finanziari
Management Buy Out
Cessione
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I soggetti interessati sono variegati
Stato
Clientifornitori

Consulenti

Soci di
minoranza

Banche

Familiari

Concorrenti
Dipendenti

…e i loro diversi modi
d’intendere l’azienda
possono dare luogo ad
attriti e interferenze
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La prima volta non si scorda
Un quarto delle imprese ticinesi che devono
essere trasmesse entro un decennio ha già
vissuto un processo simile
Nel 71% dei casi si è trattato di successione
familiare (anche nella direzione), nel 15% di
cessione a collaboratori e nel 14% di
trasferimento esterno
Spesso sotto una dimensione minima (4
dipendenti?) l’impresa è semplicemente
liquidata
Nel 60% dei casi si è ricorso a un consulente
(fiduciario, legale, revisore o banca)
I consulenti non hanno soddisfatto
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Vi accorgete che state
invecchiando quando le
candeline cominciano a
costare più della torta
Bob Hope
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Elementi per un passaggio felice
Non sottovalutate il tema e
prendetevi il tempo necessario…
senza rimandare inutilmente
Parte del patrimonio familiare deve
essere disponibile per affrontare gli
imprevisti, compresi oneri successori
e indennità per il rimpiazzo dei soci
uscenti
Scegliete obiettivamente il successore
(determinazione, umiltà, forza di
volontà…) e preparatelo (formazione
teorica ed esperienza pratica dei
potenziali imprenditori)
Valutate le alternative (separazione
dei ruoli, family buy-out, cessione…)
Patto di famiglia?
Trust?
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Le leve attivabili sono numerose
Responsabilizzazione graduale
Affiancamento al precedente capo
Passaggio di quote societarie
Corsi di formazione
Esperienze professionali all’esterno

Dotate l’azienda di
Partecipazione a CdA
organizzazione strutturata
Chi stabilisce le regole
Affiancamento a manager
ed efficace sistema di
del passaggio?
Distribuzione differenziata delle quote
controllo di gestione
Pianificazione fiscale e delle risorse
35%
Trasmissione dei valori

55%
10%
Familiari soci senza regole formalizzate
Imprenditore
Familiari soci con regole formalizzate
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Come avverrà il trasferimento
• Un quinto degli imprenditori non ci ha ancora pensato
• È più difficile realizzare la successione intrafamiliare
(sarà praticata, al massimo, nel 55% dei casi): molti
eredi hanno intrapreso percorsi formativi e carriere
confacenti alle proprie attitudini e ambizioni, che
talvolta non hanno nulla in comune con l’attività
dell’impresa familiare
• Numerosi imprenditori (uno su quattro) hanno valutato
e scartato la managerializzazione dell’azienda che
consentirebbe alla famiglia di mantenere la proprietà
dell’impresa delegandone la direzione
• Emerge la necessità di disporre di maggiori
informazioni in merito a: calcolo del valore
dell’azienda, consulenza e pianificazione fiscale,
soluzione degli aspetti legali relativi alla successione e
ricerca e selezione del successore
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La successione può diventare vendita
Maggioranza del capitale in prospettiva

Presenti

Famiglia

Esterna

Successione
completa

Successione
imprenditoriale

Successione
della proprietà

Successione
esterna

Eredi capaci
Assenti

AA.VV., La successione in azienda, Amministrazione e finanza Oro n° 3/2001, IPSOA Milano
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Business transfer: come?
Esecuzione
Preparare la
vendita
Valutazione preliminare e
presentazione ai soci
•
•
•
•
•

Strategia di
cessione

Perché si disinveste
Acquirente potenziale
Valutazione preliminare
Disegno del processo
Presentazione ai soci per
approvazione ed
esplorazione alternative

Preparazione attiva
•
•
•

Valutazione
preliminare

Identificazione possibili
acquirenti e sviluppo strategia
di cessione
•
•
•
•
•

•
•

Piano preliminare del processo
Risorse necessarie e ricorso a
consulenti
Obiettivi del deal
Lista acquirenti potenziali
Profilo anonimo (o Teaser) che
presenti impresa, obiettivo, taglio
dell’operazione e qualche dato
finanziario
Approvazione dei soci
Distribuzione del teaser

•

•

•

Preparazione della Data room
Vendor due diligence multidisciplinare?
Piani finanziari dimostrabili e
normalizzazioni dei dati storici
Analisi strategica e finanziaria con
illustrazione delle determinanti del
valore
Supporto oggettivo per le decisioni
sulla struttura della cessione e la
formulazione della gamma di
prezzi
Preparazione dei documenti (NDA,
Information memorandum…)

Relazione con gli
acquirenti ed esecuzione
deal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selezione dei compratori
Presentazioni del
management
Visite alla Data room
Valutazione delle offerte
preliminari
Negoziazione
Struttura definitiva
Firma del preliminare
Due diligence
Contratto di compravendita
Closing e pagamenti
Verifiche post-closing e
aggiustamenti di prezzo
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Fatevi aiutare
Secondo SUPSI, nel pianificare e
realizzare il processo sarà ancora
frequente il coinvolgimento di
amici, conoscenti e parenti
Sta però crescendo la quota di
imprese
ticinesi
che
si
rivolgeranno a consulenti per
gestire il processo successorio,
allineando il cantone alla media
elvetica
È opportuno avvalersi di un servizio di
accompagnamento integrato dell’intero
processo affidandolo a consulenti
specializzati
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È arrivato il momento di cedere il
testimone. Ci siamo dati delle
regole.
Mi hanno detto: «Ma lei è un caso
speciale».
Io ho risposto: «Guai a
quell'azienda dove esistono casi
speciali»
Gianni Agnelli dal discorso di commiato da presidente
Fiat, dicembre 1995
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