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Check-up Trasmissione:
Un primo passo per
l’imprenditore

Ivano D’Andrea – CEO Gruppo Multi SA
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Il Gruppo Multi

Gruppo Multi – consulenti da oltre 30 anni in Ticino

Client Office
IL Gruppo Multi in sintesi
30 collaboratori
Sedi: Lugano, Muralto e Bellinzona
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Trasferire la proprietà o la conduzione

Quando si vuole trasferire la proprietà o la conduzione dell’azienda ?
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Il fenomeno della successione aziendale

Rilevanza del fenomeno della successione aziendale fino al 2018

Inchiesta SUPSI 2012:
in TI 5’000 aziende nei
prossimi 5 anni
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Il processo di vendita

L’approccio del imprenditore: un processo difficile e spesso sottovalutato
E’ un cammino lungo ed impegnativo, coinvolge numerose persone (imprenditore, famiglia,
organizzazione interna, banche, stakeholders in generale) e tocca aspetti psicologici e motivazionali
importanti.
E’ un cammino che l’imprenditore affronta per la prima volta nella sua vita, affronta questo
passaggio con i suoi obbiettivi e con le sue motivazioni.
Ma i tempi di svolgimento dell’operazione da quando matura l’idea della cessione a quando si firma
il contratto possono essere molto lunghi… possono passare molti mesi o anni … succedersi molti
cambiamenti (sia interni che esterni all’azienda) ed è quindi importante avere una vera e propria
strategia di vendita/cessione.
E’ strano constatare come ogni tanto si vedono affermati imprenditori che hanno passato una vita a
pianificare la loro attività imprenditoriale che non pianificano la propria successione o la
trasmissione dalla propria azienda come se fosse qualcosa che non lo riguardasse !
Per tutte queste ragioni è di fondamentale importanza pianificare la propria successione. La
certezza é che un processo cosi delicato come la trasmissione della propria azienda non si può
improvvisare, ma va affrontato con il supporto di consulenti specializzati che dispongono dei
necessari strumenti e delle necessarie competenze ma soprattutto che siano in grado di mettere a
disposizione contatti, know-how ed esperienze in grado di massimizzare la probabilità di successo
del processo di trasmissione aziendale. Il tutto nell’interesse del cliente.

Trasmissione Aziendale – 2013
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Trattativa di
vendita

Gestione del
processo di
trasmissione

Fase strategica
Analisi delle
alternative e
decisione su
strategia di
vendita

Calcolo del
valore
Analisi
dell’azienda

Analisi dell’azienda

Fase interna di preparazione

Trattativa

Cessione dell’azienda
Timing: 6 mesi a 2 anni o +

Cessione

Consulenza post vendita e affermazione nuova
gestione

L’imprenditore decide di cedere la propria azienda

Le varie fasi del processo di cessione
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Le diverse forme di successione

Le forme di
trasmissione

Fuori dal
contesto
familiare

Nel contesto
familiare

Successore

Altri (p. es.
partner,
parenti)

Managemen
t-Buy-Out
(MBO)

Managemen
t-Buy-In
(MBI)

Vendita ad
un
investitore
strategico

Vendita ad
un
investitore
finanziario

Entrata in
borsa (IPO)
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Un processo interdisciplinare

Famiglia
i figli

Aspetti
previdenziali
Consulenza fiscale
e legale
Coaching
e
Mentoring

Predecessore / Cedente

Valutazione
aziendali

Azienda
Consulenza
aziendale e
strategica

Revisione,
audit e due
diligence

Banche
ei
fornitori

Successore / Repreneur

Consulenza
immobiliare
e perizie

Clienti
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impr

Check-up

Un primo «check-up» riferito alla
tua azienda in chiave
trasmissione/successione.

Quale criticità e quali
raccomandazioni per un passaggio
generazionale o una trasmissione
della tua azienda ?
Un gruppo di esperti del Gruppo
Multi analizza in poche settimane
la tua situazione e dà una prima
visione.
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Un primo passo in 4 fasi

Valutazione

•Prima analisi
della situazione
aziendale in
vista di una
cessione
Situazione
patrimoniale e
reddituale,
organizzazione,
gouvernance, ...

Analisi

•Indicazione di
un «range di
valore»
Indicazione di
massima del prezzo
dell’azienda (range
molto ampio) che
non rappresenta
una valutazione
aziendale ma una
prima stima.

Raccomandazioni

•Indicazione
delle maggiori
criticità in vista
di una cessione
dell’azienda
Aspetti fiscali, di
diritto successorio,
immobiliare o
organizzativo, ...

Criticità

•Raccomandazioni da seguire
in vista
dell’inizio di un
processo di
cessione
Prossimi passi e
scelte strategiche
in vista del processo
di trasmissione,
possibili partner.
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Il mandato di intermediazione aziendale

Il mandato di intermediazione aziendale

Fase anonima e confidenziale

Firma del
mandato
da parte
del cliente

Preparazione
della «scheda
anonima»
dell’azienda

Ricerca
investitori

Trasmissione informazioni sensibili
solo a investitori interessati

Firma
accordo di
confidenzialità
con potenziale
investitore

Trasmissione di
un
memorandum
informativo
dell’azienda

Inizio
trattativa
con
potenziale
interessati
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La contrattualistica

Una conrattualistica complessa
Ogni cessione aziendale passa attraverso una serie di contratti/accordi.
Ancora una volta ci troviamo confrontati con nuovi aspetti contrattuali che l’imprenditore non
può gestire da solo ma che il consulente sa come gestire, si muove con più discrezione, può
mantenere più a lungo l’anonimato e sa come «gestire» le inevitabili «crisi» che caratterizzano
questi processi.

Anonimato

Lettera
d’intenti
Information
memorandum
Accordo di
riservatezza

Contratto
di
compravendita

Profilo
anonimo
Approch letter
Trattativa

Cessione
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Know how a disposizione della nostra clientela
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Un team di professionisti

Il team di consulenti del Gruppo Multi
Ivano D’Andrea
lic.rer.pol.
CEO
Gruppo Multi SA

Gianni Gnesa
lic.rer.pol. Esp. cont. dipl

Partner e direttore
Gruppo Multi SA

Luca Regusci
direttore
Gruppo Multi SA

gnesa@gruppomulti.ch

regusci@gruppomulti.ch

Maria Montorfani
Specialista in finanze e
contabilità
Direttore
Gruppo Multi SA

Morgana Turello
Specialista in finanze e
contabilità
Vicedirettore
Gruppo Multi SA

Mirco Zanini
Specialista in finanze e
contabilità
Procuratore
Gruppo Multi SA

montorfani@gruppomulti.ch

turellogruppomulti.ch

zanini@gruppomulti.ch

idandrea@gruppomulti.ch

Partner esterni
Avv.
Gianluca Generali

Avv. Pietro Croce
Studio Legale Mattei
Bellinzona

Lugano

croce@studiomattei.ch

generali@legal1896.ch

Gilbert Brunetti
Economista SUP
Cert. Real Estate
valuation
Gruppo Multi SA
brunetti@gruppomulti.ch
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Vista il nostro sito

Vista il nostro sito www.gruppomulti.ch\successione

