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Anno di fondazione * Paese

Kongo Gumi 578 Japan

Hoshi Ryokan 718 Japan

Chateau de Goulaine 1000 France

Fonderia Pontificia Marinelli 1000 Italy

Barone Ricasoli 1141 Italy

Barovier & Toso 1295 Italy

Hotel Pilgrim Haus 1304 Germany

Richard de Bas 1326 France

Torrini Firenze 1369 Italy

Antinori 1385 Italy

Camuffo 1438 Italy

Baronnie de Coussergues 1495 France

Grazia Deruta 1500 Italy

Fabbrica D’Armi Pietro Beretta 1526 Italy

William Prym 1530 Germany

Source: www.familybusinessmagazine.com * Approximate in some cases

Le Imprese di Famiglia sono più longeve?
Le più antiche imprese di famiglia
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LA SFIDA
GENERAZIONALE E 
IL PASSAGGIO 

GENERAZIONALE

LA SFIDA 
MANAGERIALE

LA SFIDA
DEL BUON GOVERNO

LA SFIDA DELLA PROPRIETÀ RESPONSABILE

LA SFIDA EDUCATIVA

Le sfide dell’impresa di famiglia
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Altro 7%

Consenso azionisti sul futuro dell’azienda 7%

Ristrutturazione organizzazione post‐passaggio 40%

Definizione piano strategico (5‐7 anni) 27%

Attrazione manager di talento 40%

Recruiting e ritenzione talenti 27%

Riduzione peso della tassazione 0%

Pianificazione passaggio generazionale 60%

Accesso al capitale per la crescita 20%

• Raggiungere il consenso di tutti gli azionisti
• Raggiungere la massima capacità competitiva
• Avere organigramma chiaro, con ruoli assegnati per 

merito e non per appartenenza alla famiglia

Sfida 
Generazionale

Sfida 
Manageriale

Sfida 
Generazionale

Principali sfide dell’impresa di famiglia
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La Commissione CE 7/12/94 (G.U.C.E. 31/12/94 L.385), sollecita gli stati
membri a rendere più razionali ed efficienti le norme successorie che regolano
il trasferimento delle imprese di piccole e medie dimensioni.

Il passaggio generazionale è giudicato, dagli operatori finanziari, un forte
fattore di rischio, legato all’età elevata dell’imprenditore e all’assenza di
successori affidabili, che impone l’adozione di specifiche garanzie, spesso di
carattere personale.

Il problema è amplificato spesso dalla necessità di liquidare parte degli eredi,
con la depauperazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda o del patrimonio
personale liquidabile a supporto/protezione dell’impresa.

E’ anche critico il ruolo e lo stile dell’imprenditore che tende a ritenere le
fortune dell’azienda necessariamente legate ai suoi criteri di gestione, da
perpetuare attraverso i suoi figli.

Passaggio  Generazionale: il problema
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In tutti i paesi dell’Europa Continentale (Civil Law) la successione necessaria
(diritti di legittima) vincola l’imprenditore nelle scelte di successione;

Secondo ASAM (Univ. Cattolica), in Italia solo il 50% delle imprese passa alla
seconda generazione e solo il 15 % passa alla terza;

Nelle medie imprese industriali italiane ( fatturato > €50 mio):

il 70, 3% è guidato da un leader di età maggiore di 50 anni,

il 53,1% da un leader di età maggiore di 60 anni;

Il 15,3% da un leader di età maggiore di 70 anni.

(Osservatorio Aidaf – Unicredit)

Il successo del passaggio generazionale dipende da fattori storici ma
viene aggravato da nuove criticità……..

Passaggio Generazionale: i problemi di sempre



7

L’innalzamento della vita media protrae inevitabilmente la convivenza fra le generazioni
in azienda rendendo indispensabile un ricambio tempestivo.

Un giovane che entra in azienda ha mediamente dinnanzi a sé 40 anni di lavoro, nel
corso dei quali è inevitabile che interagisca con due altre generazioni : quella precedente
e quella successiva. Questa interazione è positiva solo se sinergica fra più culture, insiemi
di competenze e visioni per loro natura differenti.

I giovani ora scelgono di diventare imprenditori, non vengono più «scelti».

Ruolo della donna come candidata giovane imprenditrice: in Italia la scolarità delle donne
ha statisticamente superato quella degli uomini.

Passaggio Generazionale: i problemi «nuovi»
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E’ fondamentale che il passaggio generazionale avvenga in vita dell’imprenditore ,
soprattutto per poter trasferire le competenze e la capacità di comando e per
costruire in modo non traumatico una Governance dell’impresa adeguata.

Ciò nonostante:
il 95% delle successioni avvengono senza testamento;
pochissimi imprenditori pianificano in tempi adeguati il passaggio
generazionale

Passaggio  Generazionale

Imprese di media dimensione > euro 50 Mio di
fatturato

In Italia solo 2/3 delle imprese di media dimensione
è oggetto di un passaggio proprietario in vita
dell’imprenditore (AIDAF– Bocconi). Il passaggio
generazionale di 1/3 dell’azienda avviene al
momento dell’apertura della successione.

67%

33%
Avviene in vita
dell'imprenditore

Non avviene in vita
dell'imprenditore
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vincolo di legge : in Italia l’imprenditore che lascia coniuge e tre figli può
destinare poco più del 40% del proprio asse ereditario ad un solo figlio (rischio di
eccessivo frazionamento dell’azienda) :

Passaggio  Generazionale

In Italia vige il divieto dei 
patti successori. 

P.es. in Germania no.

In Germania la quota 
allocabile ad un solo figlio 
aumenta al 60% circa.
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ATTIVITA’ FINANZIARIE
19%

IMMOBILI
17%

FAMILY BUSINESS
64%QUOTE DEL PATRIMONIO 

IMPEGNATE NEL FAMILY 
BUSINESS

CAMPIONE DI
IMPRENDITORI DI
FAMIGLIA 
ITALIANI

CAMPIONE DI
IMPRENDITORI DI
FAMIGLIA 
ITALIANI

Impresa di Famiglia: parte preponderante del 
patrimonio
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frazionamento del patrimonio

frazionamento del capitale dell’impresa

depauperamento del patrimonio e delle 
risorse finanziarie del sistema 
Impresa/Famiglia  (diritti di legittima)

invecchiamento dell’impresa (competenze, 
management e strategie)

dispersione delle competenze e delle risorse 
chiave

conflitto, stallo, inerzia

consolidamento del controllo;

organizzazione della governance ed accesso 
ad investitori terzi

univocità/accentramento del controllo

inserimento di risorse e competenze giovani 
e aperte all’innovazione ed alla dimensione 
internazionale

trasmissione ed accrescimento delle 
competenze

coesione e continuità

Rischi Opportunità

Quali effetti provoca
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Il ricambio generazionale si manifesta in un istante, ma questo istante conclude 
un processo che 

è composto da un insieme di fasi su un periodo che dura anche decenni;

inizia quando i figli sono ancora in giovane età;

continua con un lungo periodo di convivenza tra genitori e figli; in questo 

periodo i ruoli dei genitori e dei figli maturano progressivamente;

genera un nuovo assetto :

• della proprietà del capitale dell’azienda in capo ai successori

• nel governo 

• e nella direzione dell’azienda

Passaggio generazionale
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Passaggio generazionale

maturazione 
personale

ingresso e 
carriera in 
azienda 
familiare

passaggio del 
testimone

Fase 1 Fase 2 Fase 3
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Esperienza

Età

Formazione
di base

Formazione
Specializzata

Selezione

Tirocinio

Carriera

Leadership

Requisiti per 
l’ingresso in 
azienda

Continuità Generazionale: il percorso 
formativo

Fase 1

Fase 2

Fase 3: Passaggio del  
Testimone
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Esigenze Valori

Famiglia Protezione
Solidarietà

Affetti
Uguaglianza

Impresa Competizion
e 

Rischio

Affari
Differenza

L’aumento del numero 
dei membri di famiglia 
coinvolti nella gestione 
d’impresa, gestiti dai 
genitori con logiche di 
uguaglianza generano 
difficoltà gestionali 
all’impresa stessa.

Continuità Generazionale: la divergenza 
famiglia-impresa
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Il circolo virtuoso del passaggio generazionale

Proprietà  Semplice
(concentrata)

Governance
Strutturata

Leadership
Chiara e Forte

Processi di 
Transizione
Proattivi

Governance dell’impresa di famiglia: Famiglia 
Impresa Patrimonio
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Orizzonte temporale per il completamento del  
passaggio generazionale

Esiste un piano di successione strutturato

11%

Pianificazione generazionale: come preparare il 
patrimonio e la generazione futura

C’è consapevolezza che il
passaggio generazione
rappresenti un momento
cruciale della vita aziendale.

Pero’ le maggior parte degli
imprenditori familiari non ha
strutturato un piano di
successione.

Nonostante il principio guida per
crescere e educare il prossimo
leader sia il completamento del
bagaglio di competenze, solo nel
14% delle Famiglia
Imprenditoriali ha percorsi di
formazione specifici.
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Programmare: pianificazione del patrimonio

•Obiettivi di crescita

•Fabbisogni Finanziari

•Risorse non finanziarie (manager, 

competenze, etc ..)

•Autosufficienza dell’Impresa/dipendenza 

dalle risorse della famiglia

•Assetto proprietario stabile e coeso

•Politiche distribuzione utili

•Bilanciamento del patrimonio  aziendale e 
privato (immobiliare, finanziaria)

•Esigenze economiche e finanziarie nel 
medio e lungo periodo (crescita dei 
membri della famiglia)

•Competenze e capacità di leadership da 
dedicare all’impresa

•Futuri leaders capaci e desiderosi di 
impegnarsi?

•Diritti degli eredi possono mettere a 
rischio l’unità della proprietà?

•Remunerazione familiari

•Politiche del patrimonio familiare utili a 
diversificare il rischio e funzionali 
all’eventuale liquidazione di uno o più 
soci/eredi

IMPRESA FAMIGLIA
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Ricchezza 
della famiglia

Sistema 
di valori

Capitale 
umano

Capitale 
intellettuale Patrimonio

Redditi 
delle persone

Altri beni

Impresa

•Governance
•Valori 
condivisi
•Filantropia
•Cultura della            
famiglia e del 
nome
•Rituali

•Individui
•Immagine
•Relazioni
•Sistema di 
supporto 
esterno: 

• Protectors 
• Trustees
• Mentors 
• Advisors

• Competenze
• Istruzione
• Vocazione 
imprenditorial
e

Patrimonio familiare: non solo capitale 
finanziario



20

Architettura ‐ 1

Patti di famiglia

Processi

Regole

Strumenti

Governance 

Trust
Fondazioni

Patti di famiglia
ex art.768 bis cc Patti di ImpresaUsufrutto

Family  buy‐out

Famiglia Patrimonio Impresa

Disposizioni
Testamentarie

Governance familiare

…

Polizza Vita
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Architettura ‐ 2

Statuti
Holding 

di 
Famiglia

Strutture 
Societarie

Patti 
Parasociali

Governance familiare

Strumenti

Trust
Fondazioni

Patti di famiglia
ex art.768 bis cc Patti di ImpresaUsufrutto

Family  buy‐outDisposizioni
Testamentarie

…

Polizza Vita


