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Le imprese familiari:"
definizione

Le aziende «familiari» esprimono un soggetto 
operativo in cui i collaboratori chiave 
dell’imprenditore sono spesso anche 

componenti della sua famiglia.



Le imprese familiari italiane:"
alcuni dati

•  In Italia oltre il 90% delle imprese sono piccole (<20 
dipendenti; fonte Eurispes) e familiari.

•  Il 60% degli imprenditori ha più di 60 anni
•  Nei prossimi 10 anni il 40% delle aziende affronterà 

il passaggio generazionale
•  Il 68% degli imprenditori manifesta l’intenzione di 

lasciare l’azienda ad un familiare
•  L’80% degli imprenditori considera il passaggio 

generazionale un fenomeno gestibile con grandi 
difficoltà o impossibile da gestire.



Il passaggio generazionale:"
definizione
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Il passaggio generazionale
Definizione:

Il trasferimento della proprietà e del controllo di un’azienda 
da una generazione all’altra sia che i soggetti coinvolti 
appartengano alla stessa famiglia sia che appartengano a 
famiglie diverse

40%Ricambio extra-familiare

60%Ricambio intra-familiare

Il passaggio generazionale è il trasferimento della proprietà 
e del controllo di un’azienda da una generazione all’altra in 
cui i soggetti coinvolti appartengono alla stessa famiglia 
oppure a famiglie diverse.




Il passaggio generazionale

•  Il tema del passaggio generazionale in azienda è 
particolarmente sentito, perché, da dati 
consolidati UE, solo una azienda su tre supera 
il primo passaggio generazionale.

•  Essendo il tessuto industriale italiano composto 
per la grande maggioranza da imprese familiari, 
il problema di come affrontare con successo il 
passaggio generazionale risulta di grande 
rilevanza.



Il passaggio generazionale

•  Il 31% delle imprese familiari riesce a passare alla 

seconda generazione 
•  Il 15% alla terza generazione (dati Infocamere 

2012), spesso con gravi problemi per quelle imprese 
che passano di mano. 

Il nonno è imprenditore, il figlio è ingegnere ed il nipote 
poeta

La prima generazione crea e sviluppa.
La seconda continua 

E la terza ……….







Redditività netta delle aziende considerate



Le strutture di governance: "
i leader nella popolazione osservata



Le strutture di governance: "
i leader nelle aziende familiari



La redditività operativa e la redditività 
del capitale netto: ROI e ROE





Le aziende familiari si aprono 
maggiormente al mercato



Età degli imprenditori italiani "
(ISTAT e AUB)



Il ciclo di vita dell’azienda ed "
il passaggio generazionale 
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Ciclo di vita aziendale
FA SI

G ESTIO N A LI
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M om enti
A . C oncepim ento dell’idea
B. N ascita
C. C essazione
D . D issoluzione

Fasi
1.  G estazione o incubazione
2.  A vvio o  decollo
3.  C rescita o sviluppo
4.  M aturità  o  stallo
5.  C risi
6.  D eclino o  decadenza
7.  D issolvenza

Passaggio generazionale

Passaggio generazionalellll!



Il processo di successione


