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Il Passaggio Generazionale in Italia

Ø Il passaggio generazionale è un momento delicato anche a causa delle 
differenze di vedute tra imprenditore e suoi successori;

Ø In molti casi si aprono conflitti o vuoti gestionali. Dobbiamo pianificare per 
tempo percorsi di inclusività generazionale;

Ø L’impresa è un bene costituzionalmente tutelato, art. 41 Cost. 

Ø In Italia i “Family Business Group”, imprese controllate almeno per il 51% da 
una o più persone legate da parentela e le imprese familiari rappresentano il 
90% del tessuto imprenditoriale;
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Il Passaggio Generazionale in Italia

Ø Le imprese familiari in Italia rappresentano l’85% delle aziende (in Francia 
l’80%, In Germania il 90%, in Spagna l’83%, In UK l’80%) e circa il 70 % 
dell’occupazione;

Ø Ciò che differenzia l’Italia rispetto agli altri Paesi Europei è rappresentato dal 
minor ricorso a manager esterni da parte delle famiglie imprenditoriali: il 
66% delle aziende familiari italiane ha tutto il management composto da 
componenti della famiglia (in Francia il 26%, in UK solo il 10%);

Ø In Italia la preparazione dei figli o degli eredi alla gestione aziendale 
diventa perciò determinante. In molti casi si vive come un evento traumatico e 
conflittuale invece di trovare il modo ottimale di trasferire il patrimonio di know 
how e le competenze di gestione acquisite in anni di esperienza;
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Il Passaggio Generazionale in Italia

Ø Il 43% degli imprenditori hanno più di 60 anni;

Ø L’80% degli imprenditori affronta il problema del passaggio dell’impresa con 
grande timore;

Ø Il 24% delle imprese sopravvive al passaggio tra la prima e la seconda 
generazione e solo il 14% sopravvive alla terza generazione; 

Ø Il problema non è fiscale o giuridico, in genere è un problema di condivisione 
di valori, va affrontato come un processo da gestire non come un evento da 
subire;

Ø Nei prossimi 10 anni il ricambio generazionale rappresenterà il problema 
cruciale per la sopravvivenza delle PMI. Sono poche le aziende che oggi si 
stanno preparando a questo passaggio. 28 Settembre 2021



Il Caso Padoan Vernici Srl

Ø Il mondo di Padoan Vernici Srl è il mondo delle vernici dedicate al mobile di 
design e alle finiture per pavimenti in legno di alta gamma. Questa solida 
relazione è stata avviata dal Fondatore Luigi Padoan più di 50 anni fa ed ora 
vede la gestione contemporanea della seconda e terza generazione con una 
preziosa sintonia di visione imprenditoriale moderna e globale, focalizzata sul 
miglioramento della performance aziendale e dei singoli collaboratori.

Ø Tre generazioni in campo in un panorama economico, strutturale e strategico 
che è oggi completamente diverso dagli inizi.
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Il Caso Padoan Vernici Srl

Ø Come il Fondatore, anche il figlio Franco Padoan spiega spesso che il mondo 
in questi 50 anni è profondamente cambiato e che la forza dell’azienda è di 
investire continuamente nelle persone, nel know how e nella continuità dei 
valori;

Ø La Terza Generazione
è presente oggi con Eleonora Padoan,
la quale ha saputo assieme al 
Padre programmare per tempo 
il passaggio generazionale.
Un percorso inclusivo di ben
tre generazioni. 
Un esempio di successo che rappresenta un riferimento negli interventi 
di temporary management.
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L’intervento

Ø Da processo generazionale a processo relazionale;

Ø Da momento traumatico e conflittuale a processo pianificato per tempo e per 
fasi con l’obiettivo di includere;

Ø Attività di riconoscimento del ruolo (prima il Nonno, poi il Padre e ora la Figlia);

Ø Rafforzamento della Leadership;

Ø Focus su generazione entrante, ma anche su generazione uscente;

Ø Attivazione del sistema meritocratico per competenze (evitato il fenomeno del 
“bottle neck” o collo di bottiglia, ossia il mettere a capo persone con evidenti 
incapacità imprenditoriali e che creano poi un freno alla crescita aziendale);
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L’intervento

Ø Fare emergere nuove capacità dalla generazione entrante: spirito 
osservatore e critico, attenzione alle relazioni umane, apertura mentale;

Ø Trasferimento dei cosiddetti fattori intangibili, tra cui spiccano per 
importanza la conoscenza e la cultura dell’azienda, ovvero quei fattori 
accumulati nel corso di molti anni e che sono divenute un punto fermo per 
l’azienda costituendone il suo vantaggio competitivo;

Ø Elaborazione di un sistema codificato per catturare il sapere tacito 
dell’imprenditore e una infrastruttura in grado di creare una comunicazione 
rapida e diffusa per tutti;

Ø Allineamento dello scenario strategico tra generazioni diverse.
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Obiettivi raggiunti 

1)  Allineamento organizzativo e del know-how da Padre a Figlia
Ø Capacità di gestione dei dipendenti
Ø Utilizzo della comunicazione con i dipendenti
Ø Ri-definizione dell'organigramma (riorganizzazione comunicazione 

interna, verifica e modifiche, chiarezza dei ruoli e delle mansioni, 
definizione percorsi di carriera)

Ø Trasferimento di conoscenza e informazioni

28 Settembre 2021



2)  Allineamento area commerciale da Padre a Figlia

Ø Gestione della comunicazione con i Clienti

Ø Individuazione e sviluppo di strategie, tempi, metodi (riorganizzazione 
comunicazione esterna)

Ø Sviluppo responsabilità commerciale e strumenti di delega

Ø Empowerment di Eleonora Padoan

Obiettivi raggiunti 



3)  Allineamento dell’orizzonte strategico da Padre a Figlia

Ø Condivisione Business Model

Ø Condivisione della Proposta di Valore

Ø Individuazione e sviluppo di strategie, tempi, metodi per lo sviluppo del 
business

Obiettivi raggiunti 



Non semplici eredi ma rifondatori 

Alberto Falck in una lettera ai figli

“Non sarete dei semplici eredi, chiamati a gestire con onore il bene 
lasciato dal fondatore, bensì dei rifondatori: ogni generazione rifonda 
l’azienda, certo sulla base di quanto le è stato trasmesso, ma 
rinnovandola per adeguarla al proprio tempo, o addirittura 
cambiandola totalmente. 
Andrete avanti innovando e sviluppando, perché questo deve fare un 
imprenditore ed è a questo che dovete prepararvi” 
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Grazie per l’attenzione 
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