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AFFRONTARE IL PASSAGGIO  
GENERAZIONALE  

  
 
 
 

Opportunità, step di pianificazione  
ed errori da evitare  
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     L’IMPRESA FAMILIARE: ELEMENTI DISTINTIVI 

 

 

 

Quando oggi parleremo di successione nell’impresa non affronteremo un tema 

di profilo giuridico. 

Parliamo di successione nell’impresa, sotto il profilo della organizzazione 

dell’evento. 

Parliamo intanto: di imprese a controllo, proprietà o partecipazione familiare 

definibili come quelle in cui una o poche famiglie, collegate da vincoli di 

parentela, di affinità o da solide alleanze, detengono una quota del capitale di 

rischio sufficiente ad assicurare il controllo dell’impresa anche quando esso è 

esercitato in presenza di manager e/o di amministratori esterni alla famiglia, fino 

ad includere il caso in cui nessun membro delle famiglie controllanti è 

impegnato nella gestione dell’azienda 
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      L’IMPRESA FAMILIARE: ELEMENTI DISTINTIVI 

Parliamo quindi di: 

- congiunzione e sovrapposizione fra famiglia e impresa; 

- importante quota del capitale di rischio dell’impresa detenuta dal nucleo 

familiare; 

- apporto, da parte dell’imprenditore e di altri familiari di:  

              imprenditorialità; 

              partecipazioni nelle funzioni di alto governo negli organi di impresa. 
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Il passaggio generazionale è qualcosa che si manifesta in un istante, 

ma che conclude un processo:  

- composto da un insieme di fasi che si svolgono in un periodo che 

puo ̀ anche durare decenni;  

- che inizia quando i figli e le figlie sono ancora in giovane eta ̀;  

- che continua, di norma, con un lungo periodo di convivenza tra 

genitori e figli e figlie;  

- che termina quando la nuova generazione assume il controllo 

dell’azienda con un nuovo assetto proprietario in capo ai successori, 

e un nuovo assetto nel governo e nella direzione dell’azienda  

 

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: COSA INTENDERE 
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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: COSA INTENDERE 
 

 

 

 

 

Quali fattori possono influenzare il passaggio generazionale?  

Fattori oggettivi: 

lo stato di salute dell’azienda; 

lo stadio di sviluppo dell’azienda; 
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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: COSA INTENDERE 

Fattori soggettivi: 

la gerarchia di valori e le motivazioni del 

proprietario; 

la gerarchia di valori e le motivazioni della 

famiglia che controlla l’azienda;  

Fattori intermedi: 

il tipo di cultura che contraddistingue l’azienda. 
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Le condizioni per un passaggio generazionale di 

successo 

 
 

1. Distinguere l’impresa dalla famiglia  

2. Applicare un sistema di governance moderno  

3. Valutare la “competenza” più della “appartenenza”  

4. Definire (presto e bene) le regole condivise per il cambiamento  

5. Prepararsi all’imprevisto: le condizioni patrimoniali  

6. Pianificare l’obiettivo e il processo  

7. Coinvolgere “attori terzi”  
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I diversi tipi di ricambio generazionale 

1. Il passaggio generazionale con un solo successore impegnato nella gestione; 

2. Il passaggio generazionale con più successori 

3. Il passaggio generazionale con gestione affidata a un mamager non familiare; 

4. Il passaggio generazionale con riassetti proprietari; 

5. Il passaggio generazionale con vendita dell’azienda; 

6. Il passaggio generazionale con….l’imprevisto. 
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Le fasi del ricambio generazionale  
 

 

 

1. La maturazione dei successori 

2. L’ingresso dei successori in azienda; 

3. Periodo di convivenza; 

4. Subentro del successore  
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I FATTORI DI RISCHIO, COSA NON FARE 
 

I fattori di rischio, che cosa NON fare 

- confondere i ruoli di proprietà, governo e direzione; 

- considerare la successione un obbligo verso il passato e non un’opportunità per il 

futuro; 

- insistere su un modello di business obsoleto; 

- la mancanza di formazione imprenditoriale delle successive generazioni; 

- l’idea che il patrimonio tradizionale di valori rappresenti l’unica soluzione a 

prescindere dal contesto culturale e socio-economico; 

- la scelta sbagliata degli attori terzi. 
  

 


