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l’ingresso di qualche manager alla guida
dell’azienda o di qualche altro socio
nella compagine sociale? 
Tutti dilemmi seri, critici e importanti
che presentano all’imprenditore delicati
problemi di “tasca, di testa e di cuore”
non sempre facili da conciliare fra loro,
soprattutto se ci sono di mezzo banche,
fornitori, clienti e i propri consulenti,
estremamente vigili sulla successione.  
Ma gli imprenditori alle prese con tali
questioni non rimangono per fortuna da
soli e possono essere adeguatamente
assistiti. Donazione di azienda, cessione
di partecipazioni, family buy out, patti
di famiglia, family office, trust e fondi
patrimoniali sono alcuni tra gli strumen-
ti che la legislazione e la pratica socie-
taria mettono a disposizione degli im-
prenditori per favorire il “traghettamen-
to” dell’impresa alle generazioni succes-
sive. 
Anche le istituzioni fanno la loro parte,
nel promuovere la conoscenza di questi
strumenti. La Camera di Commercio di
Catania, ad esempio, ha promosso lo
scorso autunno un ciclo di seminari sul
management delle imprese familiari, cui
è seguita l’organizzazione del primo
“Family Business Day” (www.familybu-
sinessday.it) al quale hanno partecipato
numerosi giovani e imprenditori cui è
stata offerta l’opportunità di ascoltare
uno dei massimi esperti in Italia sul te-
ma: il prof. Guido Corbetta della Boc-
coni. Da tempo, la facoltà di Economia
di Catania promuove cicli di seminari
professionalizzanti sul family business,
ai quali prendono parte tanti giovani fi-
gli di imprenditori e titolari d’azienda,
interessati a capire le dinamiche della
successione. Infine, di recente un grup-
po di professionisti e accademici cata-
nesi ha dato vita al primo Centro studi
per il family business che, in collabora-
zione con enti e istituzioni, promuoverà
diverse iniziative seminariali e formative
dirette a far conoscere e sperimentare i
nuovi strumenti per la successione di
padre in figli.
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Le imprese a con-
duzione familiare
costituiscono il tes-

suto vitale dell’econo-
mia catanese, ma evi-
dentemente anche di

quella regionale e nazionale. Uno stu-
dio, condotto per la Camera di Com-
mercio di Catania dal Dipartimento Im-
presa Cultura e Società, stima che, nella
nostra provincia, le imprese a condu-
zione familiare sono non meno di 61mi-
la su un totale di 85.453 imprese attive
(i dati si riferiscono alla fine del 2009).
L’universo è ampio e variegato: ci sono
imprese a proprietà familiare, con una
struttura societaria più articolata e la
presenza di soci familiari attivi pure nel-
la gestione (questa tipologia di imprese
annovera fra 13mila e 16mila aziende);
ci sono società di persone (snc e sas)
nonché cooperative i cui soci apparten-
gono tutti a una medesima famiglia; ci
sono ditte individuali in cui il titolare è
unico, ma all’interno dell’azienda lavora
almeno uno dei familiari diretti, pur non
ricoprendo la qualifica di socio. 
Naturalmente, lo spettro di aziende fa-
miliari si amplia considerevolmente se
si includono generi, nuore, nipoti e al-
tre tipologie di affini, fino ad arrivare a
un concetto di famiglia allargata. Tutti i
settori di attività economica sono inte-
ressati dal fenomeno del family busi-
ness. Il commercio, che rimane il setto-
re portante dell’economia catanese, pe-
sa per il 32% di tutte le imprese familia-
ri considerate in provincia. Sono molte
le aziende la cui denominazione sociale
coincide con il nome di famiglia (so-
prattutto nell’agroalimentare). 
Tra le prime 2000 imprese in forma so-
cietaria, il cui fatturato è superiore a un
milione di euro, ben 354 ricadono in
questa fattispecie. Per queste aziende, il
family brand equity, ovvero il valore
della marca associato al nome di fami-
glia, è stimato nell’ordine di poco più di
due miliardi di euro di ricavi. In tutte le
aziende familiari, compreso il piccolo
esercizio di vicinato in cui un figlio o la

moglie supportano il titolare, si pongo-
no le criticità connesse alla naturale so-
vrapposizione fra famiglia, impresa e
patrimonio. 
Valori, culture, riti e tradizioni  della fa-
miglia si trasferiscono naturalmente
dentro l’azienda e ne permeano i prin-
cipali accadimenti, a cominciare dal
passaggio generazionale che è il vero
nodo critico. 
A chi affidare l’azienda, quando il fon-
datore lascerà? Sempre secondo lo stu-
dio dell’Università, sarebbero oltre 9mi-
la le imprese a Catania e provincia inte-
ressate dal ricambio generazionale (la
metà di queste è nel commercio). Si
tratta di quelle imprese costituite fra il
1955 e il 1970 (pari allo 0,78% del tota-
le) e fra il 1970 e il 1985 (pari al 9.91%)
per le quali il problema o si è già pre-
sentato oppure si porrà a brevissimo. 
E con il nodo della successione, emer-
gono per l’imprenditore una serie di di-
lemmi, ai quali prima non aveva mai
pensato: mutare la forma giuridica del-
l’azienda? Trasferire le quote sociali a
tutti i figli, a uno soltanto, o continuare
a tenere una parte per sé e la moglie? 
Tanti i quesiti. Affidare la catena di co-
mando soltanto a un figlio o creare un
team di familiari con più capi? Trasferi-
re anche una parte del patrimonio ai fi-
gli? Dare lavoro ad altri componenti del-
la famiglia, a partire dai nipoti? Favorire
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