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Il passaggio generazionale:"
le criticità 

•  Bassa capitalizzazione
•  Commistione fra beni “aziendali” e 

“familiari”
•  Ereditarietà della governance
•  Presenza e valorizzazione di management 

esterno
•  Difficoltà durante i periodi di crisi aziendale.



Il passaggio della leadership

•  Formale o sostanziale?
•  Passaggio graduale oppure immediato ed 

integrale?



L’uscita della vecchia generazione "
tre opzioni:

•  L’azienda viene lasciata integralmente nelle 
mani dei giovani.

•  La vecchia generazione funge da supporto 
per prendere decisioni particolarmente 
rilevanti.

•  L’uscita della vecchia generazione non 
avviene prima della morte naturale 
dell’imprenditore. 



Un caso di successo: 
Soichiro Honda

“Per abituare i giovani a 
prendere decisioni senza di 

me, negli ultimi anni in cui ero 
Presidente del Consiglio di 

Amministrazione non 
partecipavo alle riunioni. 

Mi riferivano cosa avevano 
deciso e se non ero d’accordo 

chiedevo loro di tornare a 
discutere”.



Il passaggio generazionale:"
gli errori più comuni

o  la scelta dell’erede non in funzione del merito effettivo, 
ma della primogenitura, del sesso e simili

o  la competizione tra vecchie e nuove generazioni
o  il depauperamento delle risorse aziendali per soddisfare 

gli eredi “esclusi” dall’azienda
o  il rapporto “generativo” fra imprenditore-fondatore e 

azienda, con sviluppo di sentimenti, comportamenti e 
aspettative tipici di un padre verso i propri figli

o  l’impazienza degli eredi ed il connesso rischio di non 
corrispondenza fra l’acquisizione del potere e le effettive 
capacità gestionali, soprattutto nelle attuali condizioni 
di incertezza del contesto economico

o  la non abitudine al compromesso dell’imprenditore
o  la diversità nei relativi sistemi di valori



Il passaggio generazionale: "
il decalogo per il successo

1. La costituzione per tempo di un Patto Legale della famiglia scritto 
che stabilisca le regole legali: dalla gestione di potenziali conflitti alle 
retribuzioni dei membri di famiglia impegnati nell’impresa;
2. Il Patto della famiglia dovrà altresì stabilire le regole fiscali: 
all’erogazione dei dividendi; dalla creazione di Holding familiari 
all’eventuale istituzione di Trust, Fondazioni etc.
3. Non utilizzare i denari dell’azienda “a leva” per eventuali 
liquidazioni ai soci o ai familiari
4. Complementare al Patto la stipula, a tempo debito, di strumenti 
assicurativi che garantiscano un sostegno finanziario nel momento 
del passaggio generazionale, in caso di liquidazioni, vendita o 
cessione di quote societarie, etc.
5. La nomina di un manager che accompagni la transizione: 
possibilmente una figura non aziendale competente, senza pregiudizi 
e con una visione strategica (a meno che non esista in azienda un 
manager dotato di know how, ma privo di interessi personali, 
indipendente e senza pregiudizi).



Il passaggio generazionale: "
il decalogo per il successo

6. Per le piccole imprese, il commercialista storico può 
avere un ruolo rilevante
7. L’imperativo di evitare l’indebitamento dell’azienda 
per eventuali liquidazioni di soci membri della famiglia 
o, peggio, la frammentazione della proprietà dell’azienda.
8. La salvaguardia dei posti di lavoro per i dipendenti 
strategici è importante per il futuro dell’impresa, che è un 
insieme di persone
9. Le banche, attente all’indebitamento dell’azienda, 
devono saper ideare sistemi di finanziamento che non 
pregiudichino l’attività aziendale
10. Non scartare aprioristicamente l’idea di appoggiarsi 
ad un “fondo” qualora non si individui un passaggio 
generazionale in grado di cavalcare la crescita.


