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Abstract 

Il presente documento si concentra sul settore degli impianti elettrici nel Canton Ticino, 

analizzando la problematica della trasmissione di impresa, ovvero l’uscita dalla vita 

professionale da parte di un imprenditore e il conseguente passaggio di testimone 

verso una nuova proprietà o un nuovo management. La trasmissione di impresa è un 

processo risolvibile con una successione all’interno della famiglia, oppure con la 

ripresa dell’attività da parte di un soggetto esterno all’azienda, definito repreneur.  

Con l’ausilio di un questionario online, sottoposto alle imprese del settore che sono 

iscritte all’associazione di categoria, sono stati raccolti dei dati, grazie ai quali è stata 

costruita una parziale fotografia del settore ticinese degli impianti elettrici. Tale punto 

della situazione ha permesso di mettere in luce quale impatto la trasmissione di 

impresa ha avuto nella storia delle aziende attualmente attive nel settore e in quali 

forme (successione o Repreneurship) essa è stata realizzata. I dati raccolti con il 

questionario online, inoltre, hanno permesso di capire quale impatto la trasmissione di 

impresa avrà sul settore considerato, nel prossimo futuro.  

L’esposizione dell’analisi dei dati raccolti è supportata da una breve disamina della 

letteratura esistente sul tema, considerando in modo particolare le ricerche riguardanti 

la realtà economica ticinese, realizzate dal Centro competenze inno3 della Scuola 

universitaria professionale della Svizzera italiana, e dagli studi frutto dell’approccio 

franco-canadese all’analisi della trasmissione di impresa, ai quali si deve il concetto di 

Repreneurship. 

Nello specifico, dalla presente tesi emerge una tendenza alla riduzione dell’importanza 

del family business, evidenziato dalla ridotta possibilità di operare una successione in 

famiglia, per quelle imprese del settore che saranno confrontate con il pensionamento 

del titolare entro i prossimi venti anni.  
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1. Introduzione 

Con trasmissione di impresa, si fa riferimento a “l’abbandono della vita attiva 

dell’imprenditore e la presa in carico dell’azienda da parte di un nuovo management 

e/o di una nuova proprietà” (Alberton & Piana, 2012). Si tratta di un evento 

determinante - tanto nella vita di un’azienda, quanto in quella di un imprenditore – il 

cui buon esito può permettere all’azienda di garantirsi una durabilità sul lungo periodo 

e, conseguentemente, di mantenere i posti di lavoro esistenti (Halter, Schrettle, & 

Baldegger, Effective Succession Management: A study of emotional and financial 

aspects in SMEs., 2009). Una buona fetta della letteratura sul tema è orientata 

all’analisi delle imprese familiari, in quanto tale tipologia d’azienda – a partire dalla 

mobilitazione sociale del secondo Dopoguerra (Sapelli, 2013) – ha assunto un ruolo 

centrale per il tessuto economico e sociale dei paesi industrialmente avanzati. In 

Svizzera, ad esempio, le PMI - di cui fanno parte la maggioranza delle aziende a 

conduzione familiare – nel 2017 rappresentavano il 99,72% delle società presenti nel 

Paese (Ufficio federale di statistica (UST), 2019). 

Contestualmente all’evoluzione demografica e socio-culturale dei paesi occidentali - 

oltre alla trasmissione di impresa all’interno della famiglia, ovvero la classica 

successione – è diventato necessario prendere in considerazione anche una 

trasmissione della proprietà e della direzione dell’azienda fuori dall’ambito familiare. 

Ciò implica una riflessione sulla riorganizzazione dell’azienda trasmessa e sul suo 

posizionamento strategico, sia in termini di impatto sull’impresa, sia in relazione agli 

effetti del trasferimento sullo sviluppo economico del territorio entro il quale l’azienda 

opera (Alberton & Piana, 2012). In tale contesto di riferimento, pertanto, assume un 

carattere determinante il concetto di Repreneurship, ovvero “la ripresa di un’impresa 

e la conseguente azione di rigenerazione strategica che permette al Repreneur di 

perseguire e concretizzare la propria visione imprenditoriale” (Piana, 2012). 

Il presente documento intende partire dalla letteratura esistente, per concentrarsi sulla 

trasmissione di impresa nel settore degli impianti elettrici in Ticino. Il contributo di 

questa tesi è quello di focalizzarsi sulle aziende di un determinato settore, in un 

territorio ben circoscritto come quello del Canton Ticino, con le sue peculiarità. La 

presente tesi ha preso avvio con un’analisi dello stato dell’arte e degli studi eseguiti in 

ambito cantonale e federale. In seguito, ci si è concentrati sul rilevare come sono 

avvenute le trasmissioni di impresa delle ditte ticinesi negli ultimi 20 anni, allo scopo di 

comprendere se il family business sta perdendo la sua centralità. Successivamente, 

lo studio ha tracciato un quadro della situazione attuale, stimando il numero di società 

del settore degli impianti elettrici in Ticino che, nei prossimi 20 anni, potrebbero dover 

attuare una trasmissione di impresa, conseguentemente al possibile ritiro dell’attuale 

titolare dall’attività professionale. 
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Dalla costruzione di un quadro statistico del settore oggetto d’analisi, si è cercato di 

comprendere se il mercato degli impianti elettrici ticinesi – conseguentemente al 

possibile avvento di un’ondata di trasmissioni di impresa - tenderà verso una 

concentrazione. La presente tesi, quindi, potrebbe permettere di fungere da punto di 

partenza per un futuro lavoro d’approfondimento, tramite il quale indagare i possibili 

effetti che le future trasmissioni di impresa potrebbero avere sulla filiera. Inoltre, 

considerando che, per il Canton Ticino, le PMI rappresentano una delle colonne 

portanti dell’economia locale e, pertanto, sono identificabili quali uno degli elementi 

caratterizzanti il benessere del territorio (Alberton & Piana, 2012), la loro trasmissione 

futura potrebbe avere anche un impatto macroeconomico, oltre che sulla vita della 

singola azienda. Qualora il settore degli impianti elettrici cantonale dovesse andare 

incontro a una concentrazione, infatti, non è scontato che le PMI avranno ancora 

l’importanza assunta dal secondo Dopoguerra ad oggi. Gli effetti sul benessere 

collettivo del Cantone potrebbero concernere svariati aspetti: dall’occupazione, alla 

formazione degli apprendisti, fino al gettito d’imposta. 

Non sono però da dimenticare nemmeno le conseguenze che tale concentrazione del 

mercato potrebbe avere sul territorio, soprattutto se tale fenomeno non dovesse 

essere un’esclusiva del settore degli impianti elettrici. Con l’accrescimento di aziende 

con proprietà e management che risiedono fuori Cantone, potrebbe crearsi un distacco 

tra le imprese di domani e il territorio.  

1.1. Domanda di ricerca  

La domanda di ricerca della presente tesi è articolata come segue: 

a) per quanto riguarda il settore degli impianti elettrici in Ticino, qual è stata la 

dimensione della trasmissione di impresa delle aziende tutt’ora operanti? Quali 

sono stati i problemi e le sfide secondo l’esperienza diretta di un imprenditore? 

b) nel settore degli impianti elettrici in Ticino, quante sono le aziende che dovranno 

essere confrontate con il problema della trasmissione di impresa entro i prossimi 

20 anni? 

c) quale impatto potrebbe avere la trasmissione di impresa sulla concentrazione del 

settore? 
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1.2. Obiettivi della ricerca 

Gli obiettivi di ricerca della presente tesi sono i seguenti: 

a) approfondire il problema della trasmissione di impresa, con particolare attenzione 

agli studi realizzati in Ticino – per non tralasciare le peculiarità che caratterizzano 

il territorio cantonale – e la letteratura franco-canadese, grazie alla quale è stato 

sviluppato il concetto di Repreneurship. 

b) mettere in evidenza gli aspetti più importanti del problema della trasmissione 

aziendale nel settore degli impianti elettrici in Ticino, grazie alla raccolta e 

all’elaborazione di dati quantitativi – raccolti tramite un questionario – e qualitativi, 

raccolti grazie a un’intervista.  

c) capire se e quanto le trasmissioni di impresa saranno un tema rilevante per il 

settore degli impianti elettrici in Ticino, nei prossimi venti anni.  

1.3. Metodologia 

L’approccio alla tematica oggetto della tesi è avvenuto mediante un’analisi della 

letteratura, con l’obiettivo di approfondire il problema della trasmissione di impresa. 

Considerando che il lavoro verte sul settore degli impianti elettrici ticinese, si è ritenuto 

importante non tralasciare le peculiarità che caratterizzano il territorio cantonale. 

Pertanto, l’analisi della letteratura considera in particolar modo gli studi realizzati in 

Ticino. In ragione del fatto che il concetto di Repreneurship è una specificità della 

letteratura franco-canadese, però, anch’essa è uno dei fondamenti dell’approccio alla 

tematica. L’ampio argomento della trasmissione di impresa è poi trattato con una 

focalizzazione sulle precedenti quantificazioni, realizzati da studi sul Ticino. In questo 

senso, si è proceduto con un’analisi dei dati esistenti. 

La tesi prosegue poi con un’intervista conoscitiva, la quale è stata realizzata con un 

imprenditore ticinese del settore che – recentemente – ha vissuto la trasmissione della 

sua società. Uno degli elementi caratterizzanti l’esperienza dell’imprenditore in 

questione è che l’azienda – un family business giunto sino alla terza generazione - è 

stata ceduta a un repreneur. In primis, questa intervista conoscitiva ha permesso di 

creare un collegamento tra quanto emerso dall’analisi della letteratura e le specificità 

del settore degli impianti elettrici nel Canton Ticino. Conseguentemente, grazie 

all’intervista qualitativa si sono potute raccogliere le sensibilità di uno specifico settore 

– in un territorio circoscritto – necessarie alla realizzazione di un questionario, poi 

sottoposto alle aziende ticinesi attive nel mercato degli impianti elettrici, iscritte 

all’associazione di categoria: AIET. 
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Successivamente, il lavoro si è concentrato sulla preparazione del questionario citato, 

volto alla raccolta di dati primari che hanno permesso un’analisi quantitativa del 

fenomeno della trasmissione di impresa, nelle aziende del settore operanti in Ticino. Il 

questionario – dopo essere stato testato su alcune persone di fiducia (professionisti 

del settore e non) – è stato inviato per e-mail ed è stato accompagnato da un 

messaggio di spiegazione. La raccolta degli indirizzi è avvenuta con la collaborazione 

dell’AIET, la quale ha preannunciato l’arrivo del questionario ai propri iscritti. Il 

questionario online – presente negli allegati di questo lavoro - è stato sottoposto a 110 

imprese operanti nel settore degli impianti elettrici in Ticino. Al 2017, il numero di 

aziende installatrici in Ticino era 251 (AIET, 2017). 

Le risposte complete al 12 ottobre 2020, tenute in considerazione per l’elaborazione 

dei dati, sono 19. I dati elaborati nella presente tesi, perciò, sono il frutto della raccolta 

di oltre il 17% del campione, rappresentato dalle imprese iscritte all’AIET. Si tratta di 

un risultato inferiore rispetto a quanto ottenuto dal Centro competenze inno3 nel 2012 

per il rapporto di ricerca “Successione aziendale in Ticino – risultati di un’indagine 

empirica” (oltre il 22%), ma che comunque mostra un certo interesse per la tematica, 

da parte delle aziende del settore. Ciò è anche provato dal fatto che AIET abbia 

condizionato la decisione di sostenere la diffusione del questionario online, alla 

ricezione della presente tesi.  

La prima parte del questionario, relativa alle prime quattro domande, è rivolta 

all’inquadramento del profilo generale dell’impresa. Con questo primo blocco di 

domande, infatti, si è voluto capire quali siano le dimensioni dell’impresa intervistata – 

in termini di numero di dipendenti e di classe di cifra d’affari annua – quale la ragione 

sociale dell’azienda e la strutturazione della proprietà dell’impresa. La quinta 

domanda, orientata a comprendere se l’azienda ha già affrontato una trasmissione di 

impresa, apre a delle domande supplementari per coloro che hanno nella propria storia 

un’esperienza di trasmissione di impresa. A coloro che hanno risposto positivamente 

alla quinta domanda, infatti, è stato chiesto quali sono stati i motivi che hanno portato 

alla trasmissione di impresa, quanto è durato il processo di trasmissione e, infine, 

come si è risolto. Il questionario prosegue prima con una domanda relativa ai previsti 

tempi di pensionamento del titolare, e poi con una domanda sulla possibilità di 

realizzare una successione dell’impresa. Nel caso di risposta positiva a questa 

domanda, il questionario si concentra sulle eventuali difficoltà e perplessità relative a 

questa possibile forma di trasferimento di impresa. Infine, il questionario si conclude 

con una domanda volta a comprendere se la recente pandemia di COVID-19 abbia 

avuto un’influenza sulle scelte strategiche concernenti il futuro della proprietà 

aziendale.   
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Le risposte al questionario sono state elaborate, al fine di stendere un rapporto 

analitico – corredato di grafici di confronto – in grado di esprimere un quadro della 

situazione, per ciò che concerne la trasmissione di impresa. 

Infine, sulla base di quanto raccolto con fonti primarie (l’elaborazione dei dati raccolti 

con il questionario e l’intervista) e secondarie (l’analisi della letteratura) sono state 

redatte delle conclusioni. In particolar modo, si è voluto sottolineare quanto le 

trasmissioni di impresa saranno un tema rilevante, per il settore degli impianti elettrici 

in Ticino, nei prossimi venti anni. 
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2. La trasmissione di impresa 

2.1 Caratteri generali 

Alla base del presente lavoro vi è la consapevolezza del fatto che le PMI 

rappresentano la netta maggioranza delle imprese operanti a livello nazionale e 

cantonale. Questa tipologia di impresa, pertanto, rappresenta un elemento centrale 

per l’economia svizzera e ticinese, e per il benessere del territorio. Approfondire aspetti 

legati alla gestione delle PMI, quindi, implica una duplice chiave di lettura: da un lato 

quella microeconomica, legata alla singola azienda; dall’altro quella macroeconomica, 

concernente un intero settore e la sua filiera, il grado di occupazione di una regione e 

la valorizzazione del suo territorio. 

Uno degli elementi che sovente contraddistingue la struttura e la governance delle 

PMI, in particolar modo per quel che riguarda le microimprese e le piccole imprese, è 

la centralità del ruolo dell’imprenditore. Infatti, esso incarna spesso non soltanto il ruolo 

di azionista (nel caso di una società anonima o a garanzia limitata) o di proprietario 

(nel caso di un’azienda senza personalità giuridica), ma anche quello di manager, 

attivo nella conduzione operativa dell’impresa. Nelle PMI, perciò, il ciclo di vita di 

un’impresa potrebbe viaggiare in parallelo al ciclo di vita dell’imprenditore. Tanto che 

tali imprese sono spesso prive di una struttura organizzativa che permetta loro di 

sostenere una trasmissione di impresa (Alberton & Piana, 2012).  

Tra gli eventi più significativi del ciclo di vita di un’impresa vi è il ritiro dall’attività 

lavorativa dell’imprenditore, da cui potrebbe conseguire il trasferimento della proprietà 

e della direzione aziendale. Si tratta di un momento delicato, in quanto dal suo 

successo dipendono sia il mantenimento dei posti di lavoro, sia la conservazione della 

capacità produttiva e del know-how storicamente generato (Alberton & Piana, 2012). 

Conseguentemente all’evoluzione demografica e del contesto sociale occidentale, in 

seguito alla fine dei cosiddetti Trenta Gloriosi, a scapito della successione – ovvero la 

trasmissione di impresa all’interno della famiglia dell’imprenditore – si è 

progressivamente affermata la trasmissione di proprietà e direzione a un contesto non 

afferente al nucleo familiare dell’imprenditore (Alberton & Piana, 2012). Oltre al filone 

d’analisi del family business, quindi, sta assumendo rilevanza il filone della 

Repreneurship - frutto dell’approccio franco-canadese agli studi sulla trasmissione di 

impresa (Bégin, Chabaud, & Hannachi, 2011) – termine con il quale si indica “la ripresa 

di un’impresa e la conseguente azione di rigenerazione strategica che permette al 

Repreneur di perseguire e concretizzare la propria visione imprenditoriale” (Piana, 

2012). Aprendo alla possibilità di trasferire la propria impresa anche al di fuori del 

contesto familiare, l’imprenditore solca una linea di demarcazione tra il proprio ciclo di 
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vita e quello dell’impresa. Il ritiro dall’azienda dell’imprenditore, infatti, non è più 

forzatamente coincidente con la fine dell’attività professionale dello stesso soggetto e, 

pertanto, la trasmissione di impresa non dipende unicamente dal pensionamento. Tra 

i motivi che possono portare alla necessità di avviare una trasmissione aziendale, 

infatti, vi sono la volontà di un cambiamento di attività professionale da parte 

dell’imprenditore, e l’evoluzione del contesto economico (Commissione Europea, 

Promozione dell'imprenditorialità e delle PMI, 2003). 

Considerando che, nella fase di trasmissione dell’impresa, i principali scopi di un 

imprenditore sono la sopravvivenza dell’azienda nel lungo periodo e il mantenimento 

dei posti di lavoro (Halter, Schrettle, & Baldegger, Effective Succession Management: 

A study of emotional and financial aspects in SMEs., 2009), è importante citare alcune 

lacune nei processi di trasmissione aziendale, già individuati da autorevoli studi: 

a) nonostante gli imprenditori siano generalmente consapevoli della necessità di una 

forma di trasmissione di impresa, nella maggior parte dei casi essi non pianificano 

per tempo il processo di passaggio del testimone (Frey, Halter , & Zellweger, 2005); 

b) la maggior parte delle imprese sarebbero confrontate con un vuoto di gestione, nel 

caso in cui l’imprenditore dovesse improvvisamente mancare (PwC 

PricewaterhouseCoopers, 2010/11); 

c) in Ticino, la maggior parte delle aziende che sono state confrontate con una 

trasmissione di impresa nello scorso decennio, si trovava in uno stadio consolidato 

del ciclo di vita e riponeva una speranza di rilancio nelle scelte che avrebbe preso 

il successore/repreneur (Alberton & Piana, 2012). 

2.2 Family business 

Alla base delle analisi sul family business vi è la definizione di impresa familiare, 

secondo la quale “un’azienda è un’impresa familiare quando è influenzata o può 

essere influenzata in modo sostanziale da una o più famiglie” (Feuglistaller & Halter, 

2005). 

La proprietà e la conduzione di un’impresa familiare – ovvero gli elementi protagonisti 

di una trasmissione di impresa - sono caratterizzati da tre ruoli che possono essere 

assunti dai membri della famiglia, anche in contemporanea: 

a) ruolo familiare: l’imprenditore si pone l’obiettivo di soddisfare le necessità della 

propria famiglia, garantendone il sostentamento; 

b) ruolo manageriale: l’imprenditore persegue gli obiettivi di durabilità, autonomia e 

redditività dell’azienda; 
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c) ruolo proprietario: l’imprenditore intende garantire la redditività del proprio capitale 

investito nella società (Tagiuri & Davis, 1996). 

Con un passaggio generazionale per mezzo di una successione, la natura familiare 

dell’impresa viene mantenuta. Si tratta di una trasmissione di impresa relativamente 

semplice, conseguentemente al fatto che – con ogni probabilità – il nuovo proprietario 

è da tempo presente in azienda, per cui la conosce profondamente e ne condivide i 

valori. Conseguentemente, una successione non necessita di una lunga transizione, 

tanto che è spesso realizzata in meno di un anno (Alberton & Piana, 2012). 

 

2.3 Repreneurship 

Rispetto alla trattazione del family business, il filone franco-canadese della 

Repreneurship – al quale si ispirano anche i rapporti di ricerca sulla trasmissione di 

impresa, del Centro competenze inno3 della SUPSI – tratta più ampiamente il 

fenomeno della trasmissione aziendale, considerando sì la successione, ma 

unicamente quale una delle possibili modalità d’esecuzione del processo. Nel filone 

della Repreneurship, infatti, “trasmettere un’impresa significa assicurarne la continuità 

attraverso un successore, nel caso di trasmissione familiare, o attraverso un 

repreneur, negli altri casi di trasmissione di impresa” (Cadieux & Brouard, 2009).  

La trasmissione di impresa, pertanto, può essere di due tipi: all’interno della famiglia 

dell’imprenditore, oppure all’esterno della famiglia dell’imprenditore. Nel primo caso, il 

termine con cui viene indicato il processo di trasmissione è successione; nel secondo 

caso, invece, il processo è definito trasferimento. Nell’opzione della successione, la 

persona che lascia la guida dell’impresa è il predecessore, che cede il testimone a un 

successore, ovvero la persona che assume la guida dell’azienda. Nel caso in cui la 

trasmissione di impresa dovesse avvenire tramite trasferimento, invece, colui che 

lascia la guida dell’azienda è definito cedente, mentre il soggetto che assume la guida 

dell’impresa è indicato con il termine di repreneur. Si consideri, inoltre, che nella 

trasmissione aziendale sono presenti due distinti passaggi di testimone: uno legato 

alla direzione dell’impresa e l’altro relativo alla proprietà della società (Alberton & 

Piana, 2012). Il cambio di direzione e di proprietà non per forza avvengono 

contemporaneamente (Halter & Baldegger, Transmettre la direction et la propriété de 

son entreprise., 2009). 
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Nel caso di un trasferimento di impresa, la trasmissione aziendale comporta più 

complicazioni, rispetto alla successione. Innanzitutto, non ci sono stretti legami tra il 

cedente e il repreneur, elemento che non permette di ritenere scontata una 

condivisione di valori. Inoltre, l’entrata in azienda del repreneur potrebbe creare 

ambiguità - nei confronti degli stakeholder - nel periodo transitorio, caratterizzato dalla 

contemporanea presenza del vecchio proprietario e di quello nuovo. Si tratta di un 

contesto delicato, nel quale potrebbero emergere conflitti tra due soggetti 

potenzialmente appartenenti a generazioni differenti, con diverse visioni, culture e 

modus operandi (Alberton & Piana, 2012). 

Nonostante possa essere più difficoltoso trasmettere un’impresa extra-familiarmente, 

non andrebbe ignorato il fatto che le nuove generazioni siano spesso disinteressate a 

proseguire l’attività della famiglia, preferendo percorrere altri percorsi professionali 

(Frey, Halter , & Zellweger, 2005). 

2.4 Le specificità del contesto ticinese 

Di seguito alcuni dei dati ritenuti più significativi, circa le ricerche effettuate in Ticino, 

sulla problematica della trasmissione di impresa: 

a) secondo un’indagine del Centro competenze inno3, svoltasi nel 2011, un terzo 

delle imprese ticinesi potrebbe essere stata trasmessa tra il 2011 e il 2016; 

b) la principale modalità di trasmissione aziendale è stata la successione familiare, 

presente nel 71,3% dei casi; il 14,8% delle aziende, invece è stato ceduto a un 

collaboratore dell’impresa; infine, il 13,9% delle trasmissioni è avvenuto con la 

cessione a un soggetto esterno all’azienda; 

c) la principale motivazione che sta alla base di una trasmissione di impresa è la 

volontà dell’imprenditore di ritirarsi dall’attività lavorativa; 

d) il ricorso a un servizio completo d’accompagnamento al processo di trasmissione 

è molto raro (Alberton & Piana, 2012). 
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3. Il settore degli impianti elettrici in Ticino 

Nel presente capitolo vengono analizzati alcuni dati emersi dal sondaggio condotto in 

collaborazione con AIET, tramite i quali si è cercato di fare una radiografia del settore 

ticinese degli impianti elettrici. Infatti, si è ritenuto che cercare di comprendere come 

sono strutturate le aziende operanti nel settore considerato – in termini di numero di 

collaboratori, classe di cifra d’affari, ragione sociale e composizione dell’assetto 

proprietario - possa essere utile per poter poi meglio inquadrare la situazione relativa 

alla trasmissione di impresa.  

Per la classificazione del numero dei collaboratori si è deciso di adottare le classi di 

grandezza utilizzate dall’Ufficio federale di statistica. Le imprese che impiegano da 1 

a 9 addetti sono definite microimprese; le aziende alle cui dipendenze vi sono da 10 a 

49 addetti sono considerate piccole imprese; le società che occupano da 50 a 249 

addetti sono categorizzate quali medie imprese; le imprese il cui numero di addetti è 

di almeno 250 unità, invece, sono considerate grandi imprese (Ufficio federale di 

statistica, 2020). 

Per quanto riguarda la categorizzazione delle classi di cifra d’affari, si è scelto quale 

riferimento il rapporto di ricerca del Centro competenze inno3 “Successione aziendale 

in Ticino. Risultati di un’indagine empirica”. Come in tale ricerca, anche per questo 

lavoro di tesi le classi di fatturato annuale sono: meno di CHF 100'000; tra CHF 

100'000 e CHF 499'000; tra CHF 500’00 e CHF 999'999; tra CHF 1'000'000 e CHF 

4'999'999; e almeno CHF 5'000'000.  

Nella classificazione della ragione sociale delle imprese si è tenuto conto della 

tipologia di imprese indicate dalla parte terza del Codice delle Obbligazioni: “Delle 

società commerciali e della società cooperativa”.  

Infine, per ciò che concerne la tipologia di assetto proprietario con cui classificare le 

aziende, si è deciso di considerare tre distinte categorie principali. La prima di esse è 

l’impresa a conduzione familiare, intesa come dalla già citata definizione di 

Feuglistaller & Halter (Feuglistaller & Halter, 2005). Per la seconda e la terza categoria, 

invece, si è considerata l’ipotesi di avere un management distinto dalla proprietà 

dell’azienda: in un caso in mano a una o più persone giuridiche esterne; nell’altro 

controllata da una o più persone fisiche non facenti parte della dirigenza aziendale. 
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3.1 Le imprese per numero di collaboratori 

Figura 1: numero di collaboratori 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Le risposte ricevute permettono di comprendere come il settore cantonale degli 

impianti elettrici sia strutturato, per quanto riguarda la dimensione delle aziende in 

termini di numero di collaboratori (indipendentemente dalla loro funzione: operativa, 

amministrativa o dirigenziale).  

Come mostrato dalla Figura 1, l’84% delle aziende è equamente suddiviso in 

microimprese e da piccole imprese.  L’11% delle società è invece rappresentato da 

medie imprese, mentre soltanto il 5% del settore si compone di grandi imprese.  

In base ai dati pubblicati nel 2017 da AIET, le persone occupate nelle imprese di 

impianti elettrici in Ticino erano 1’876 (AIET, 2017). Se ne può dedurre che il settore 

si compone di poche aziende operanti su tutto il territorio cantonale e di un molto più 

ampio numero di microimprese e piccole imprese, il cui raggio d’azione geografico è 

prevalentemente regionale.  
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3.2 Le imprese per classe di cifra d’affari 

Figura 2: classe di cifra d'affari 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

I dati raccolti tramite il questionario online, per la costruzione della Figura 2, mostrano 

come il settore degli impianti elettrici in Ticino sia suddiviso, in termini di classe di cifra 

d’affari. Il 53% delle imprese ha un fatturato annuo tra CHF 1'000'000 e CHF 4'999'999. 

Più della metà delle imprese, quindi, si situa nella seconda classe di cifra d’affari. Il 

secondo gruppo più numeroso – il 26% - è composto dalla classe di cifra d’affari 

compresa tra i CHF 500’00 e i CHF 999'999. L’11% delle imprese, invece, ha 

comunicato un fatturato annuale compreso tra i CHF 100'000 e i CHF 499'999. Infine, 

il 10% delle aziende ha un fatturato che supera i CHF 5'000'000.  

In base ai dati pubblicati nel 2017 da AIET, la cifra d’affari stimata delle ditte di impianti 

elettrici nel Canton Ticino era di CHF 512'000'000 (AIET, 2017). 
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3.3 Le imprese per ragione sociale 

Figura 3: ragione sociale 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Osservando i dati sulla ragione sociale delle imprese del settore, mostrati dalla Figura 

3, emerge una netta maggioranza di aziende con una personalità giuridica. Il 90% 

aziende attive negli impianti elettrici, infatti, sono società anonime (58%) o società a 

garanzia limitata (32%). Soltanto il 10% delle imprese non ha una personalità giuridica, 

in quanto ditta individuale.  

La percentuale di imprese il cui patrimonio aziendale non è distinto da quello del 

titolare è molto vicina alla quota di imprese che hanno dichiarato di inserirsi nella classe 

di cifra d’affari più bassa. È pertanto possibile ipotizzare che buona parte delle ditte 

individuali abbiano un fatturato annuo inferiore ai CHF 500'000.  
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3.4 Le imprese per assetto proprietario 

Figura 4: proprietà 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Nel capitolo 2.1 Caratteri generali del presente lavoro si è sottolineato come a scapito 

della trasmissione di impresa all’interno della famiglia dell’imprenditore, nel contesto 

sociale occidentale si sia progressivamente affermata una trasmissione di impresa 

esterna al nucleo familiare dell’imprenditore. Nonostante ciò, i dati raccolti con il 

questionario online mostrano che per il 74% delle imprese ticinesi del settore degli 

impianti elettrici la proprietà è in mano al titolare e alla sua famiglia, che portano avanti 

la conduzione dell’impresa. Quasi tre quarti delle aziende considerate, quindi, sono di 

tipo familiare, in quanto il loro assetto proprietario si rispecchia nella definizione che è 

stata considerata per questa tesi: “un’azienda è un’impresa familiare quando è 

influenzata o può essere influenzata in modo sostanziale da una o più famiglie” 

(Feuglistaller & Halter, 2005). Si tratta di un dato non troppo dissimile da quanto 

riportato dal rapporto di ricerca del Centro competenze inno3 “Successione aziendale 

in Ticino. Risultati di un’indagine empirica”. Stando a questa ricerca, infatti, le imprese 

familiari in Ticino – indipendentemente dal settore – sono il 79% (Alberton & Piana, 

2012). 

Ad oggi, quindi, nel settore degli impianti elettrici del Cantone la successione in 

famiglia è stata predominante. Le aziende la cui proprietà è in mano a persone 

giuridiche esterne al management, difatti, sono l’11%; mentre le aziende la cui 

proprietà è rappresentata da persone fisiche esterne alla dirigenza sono il 5%. Questi 
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dati, però, rappresentano una parziale fotografia dell’attuale composizione dell’assetto 

proprietario delle imprese del settore. Sulla base di quanto descritto, infatti, non è 

possibile dire che in futuro non possa esserci un importante aumento delle trasmissioni 

di impresa all’esterno del contesto familiare dell’odierno titolare.  

3.5 Imprese familiari e classe di cifra d’affari   

Figura 5: imprese famigliari per classe di cifra d'affari 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Come evidenziato dalla Figura 4, nel settore degli impianti elettrici in Ticino la 

conduzione familiare dell’impresa è la forma di assetto proprietario più diffusa. Questo 

dato preso a sé stante, però, non può permettere di capire quale sia il peso economico 

del family business all’interno del settore. Per questo si è voluto evidenziare la 

specifica classe di cifra d’affari a cui hanno dichiarato di appartenere le varie ditte 

familiari che hanno risposto al questionario online. Ad emergere è il fatto che le 

imprese la cui proprietà è in mano al titolare e alla sua famiglia, non sono soltanto 

numericamente cospicue, ma rivestono un ruolo di primo piano anche in termini di 

importanza economica all’interno del settore.  

La Figura 2 mostra che il 10% delle imprese del settore ha una cifra d’affari annuale 

superiore a CHF 5'000'000. Tra le imprese a conduzione familiare, questa classe di 

cifra d’affari è stata dichiarata dal 7% delle aziende che hanno risposto al questionario. 

Sapendo che le ditte a conduzione familiare rappresentano il 74% delle aziende del 

settore, se ne può dedurre che più del 5% delle imprese di impianti elettrici in Ticino è 

un family business appartenente alla più alta classe di fatturato scelta per il 
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questionario online. Tra le aziende con il più alto fatturato, quindi, circa la metà sono 

a conduzione familiare.   

Un ragionamento analogo può essere portato per la classe di cifra d’affari compresa 

tra i CHF 1'000'000 e i CHF 4'999'999. Si tratta di una categoria importante, in quanto 

è quella nella quale si situano sia il maggior numero di imprese del settore – il 53%, 

come evidenziato dalla Figura 2 – sia la più ampia percentuale di imprese familiari: il 

43%. Ne consegue che, nella più diffusa classe di cifra d’affari del settore – la seconda, 

per ordine di importanza - il 60% delle aziende è a conduzione familiare. 

Tra le aziende che compongono il family business del settore degli impianti elettrici, il 

restante 50% è suddiviso tra un 36% appartenente alla classe di cifra d’affari compresa 

tra i CHF 500'000 e i CHF 999'999, e tra un 14% che realizza un fatturato annuo tra i 

CHF 100'000 e i CHF 499'999.  
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4. La trasmissione di impresa nel passato 

Tenendo presente i dati e le considerazioni espresse nel capitolo precedente, in 

questa parte del lavoro di tesi vengono esposti i dati raccolti con il questionario online, 

relativi a quanto concerne la trasmissione di impresa per il settore degli impianti elettrici 

in Ticino. In modo particolare si è voluto considerare quante imprese hanno già 

affrontato in passato un passaggio di proprietà; quali sono stati i motivi – per quelle 

aziende che hanno già vissuto tale esperienza - che hanno portato alla trasmissione 

di impresa; quanto è durato l’intero processo di trasmissione; e come esso si è risolto.  

Per capire se una ditta ha già affrontato una trasmissione di impresa nella sua storia 

aziendale, non ci si è limitati a chiedere se un cambio di proprietà si è verificato o 

meno. Infatti, si è voluto anche sapere quando – nell’eventualità che la trasmissione di 

impresa si sia già affrontata – ciò è avvenuto. Capire quando un’azienda ha cambiato 

il proprio assetto proprietario può infatti permettere di approfondire due aspetti: da un 

lato l’esistenza o meno di un know-how diffuso nel settore, circa le trasmissioni di 

impresa; dall’altro, invece, capire se esiste nel presente o se esiterà nel prossimo 

futuro una necessità di ricambio generazionale.  

Indagare le motivazioni che, in passato, hanno portato un’azienda a compiere una 

trasmissione di impresa, invece, può permettere di comprendere se nel corso del 

tempo si siano modificate le esigenze degli imprenditori uscenti. In modo particolare, 

alcune considerazioni possono essere espresse incrociando le motivazioni raccolte 

dalle aziende che hanno condotto una trasmissione di impresa, con il periodo nel quale 

essa è avvenuta. L’elenco delle possibili motivazioni che hanno portato a una 

trasmissione di impresa - presente nel sondaggio online - è il frutto di quanto emerso 

dall’intervista preliminare realizzata con il Signor Michele Pedrioli (Pedrioli, 2020). 

Anche per quanto riguarda la durata del processo di trasmissione e il modo con cui 

essa è stata risolta (tramite la vendita a un repreneur o per mezzo di una successione), 

si è voluto porre due domande i cui dati vanno considerati in maniera incrociata. Quel 

che più si è ritenuto interessate, infatti, è la possibilità di comprendere se una 

successione in famiglia può avere dei tempi di trasmissioni distinti, rispetto alla 

cessione della proprietà aziendale a soggetti terzi. Una correlazione tra questi due dati 

potrebbe permettere di ipotizzare quali saranno le tempistiche di un processo di 

realizzazione di una trasmissione, nel prossimo futuro. 
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4.1 Trasmissioni avvenute in passato 

Figura 6: le trasmissioni avvenute in passato 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Osservando i dati sulle trasmissioni di impresa avvenute in passato nel settore degli 

impianti elettrici in Ticino, raccolti con il sondaggio online, emerge un dato importante: 

più della metà delle aziende non ha mai vissuto una trasmissione di impresa. 

Considerando ciò si possono avanzare due ipotesi. La prima è che il settore in 

questione ha un know-how relativamente diffuso sulla problematica. Nonostante ciò, 

più di metà delle aziende considerate non ha mai affrontato una trasmissione di 

impresa. Questo potrebbe voler dire che, in futuro, potrebbe esserci la necessità di 

costruire dei servizi d’accompagnamento completo alle trasmissioni di impresa. Si 

tratta di una necessità già emersa da uno studio elaborato dal Centro competenze 

inno3 della SUPSI, nel quale si è anche evidenziato come in Ticino il ricorso a un 

servizio completo d’accompagnamento al processo di trasmissione sia raro (Alberton 

& Piana, 2012).  

La seconda considerazione, invece, emerge tenendo presente la Figura 4, dalla quale 

risulta che il 74% delle imprese è a conduzione familiare e quindi con un ciclo di vita 

parallelo a quello dell’imprenditore (Alberton & Piana, 2012). È inevitabile che tra il 

53% delle imprese che non hanno mai vissuto una trasmissione di impresa, ve ne 

siano una parte considerevole a conduzione familiare. Con buona probabilità, quindi, 

esse dovranno prima o poi essere confrontate con un cambio del proprio assetto 

proprietario, indipendentemente dal fatto che ciò si palesi con la cessione dell’attività 
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a un repreneur o con una successione all’interno della famiglia proprietaria 

dell’azienda. 

Il 21% delle imprese ticinesi del settore degli impianti elettrici, invece, ha trasmesso la 

propria azienda negli ultimi 5 anni, mentre il 5% ha vissuto la medesima esperienza 

tra i 5 e i 10 anni fa. Si tratta di un dato abbastanza in linea con quanto espresso dal 

Centro competenze inno3, i cui dati raccolti nel 2011 avevano previsto che un terzo 

delle imprese ticinesi si sarebbe potuto confrontare con una trasmissione di impresa 

tra il 2011 e il 2016 (Alberton & Piana, 2012).  

Il restante 21% delle imprese che ha risposto al sondaggio online, ha vissuto una 

trasmissione tra i 10 e i 20 anni fa (11%) oppure più di 20 anni fa (10%). 

4.2 Le motivazioni della trasmissione di impresa 

Figura 7: le motivazioni della trasmissione 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Figura 8: legenda Figura 7 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Delle 19 imprese che hanno risposto al questionario online, 9 hanno affermato di aver 

sostenuto una trasmissione di impresa in passato. La principale motivazione che ha 

spinto queste aziende a compiere una trasmissione, è il raggiungimento dell’età di 

pensionamento del titolare. Questa spiegazione, infatti, è emersa nel 55,5% dei casi 
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presi in esame. Considerando che – come visto nella Figura 4 – la netta maggioranza 

delle imprese del settore degli impianti elettrici in Ticino è a conduzione familiare, il 

raggiungimento dell’età di pensionamento del titolare della ditta coincide con un 

momento cruciale per il proseguo dell’esperienza imprenditoriale, in quanto l’azienda 

è probabilmente sprovvista di un’articolata struttura manageriale. Ciò è vero 

soprattutto se l’impresa è di piccole dimensioni, come nel caso dell’84% delle aziende 

che hanno risposto al questionario online, come mostrato dalla Figura 1. Tra le imprese 

che hanno portato il problema del pensionamento del titolare tra le motivazioni che 

hanno spinto a una trasmissione di impresa, il 20% ha trasmesso la propria impresa 

più di 20 anni fa, il 40% tra i 10 e i 20 anni fa, e il 40% meno di 5 anni fa. Questa 

statistica – da considerarsi parziale, conseguentemente al ristretto campione su cui si 

basa – sembrerebbe indicare che il pensionamento del titolare sia un elemento che, 

nel corso degli anni, non ha perso di importanza. Anche questo dato è in linea con 

quanto mostrato dalla Figura 4: il 74% delle imprese del settore è a conduzione 

familiare.  

La seconda motivazione più rappresentata è la possibilità di una successione in 

famiglia. Questa opzione, infatti, è stata scelta dal 44,4% delle aziende che hanno 

affermato di aver già vissuto una trasmissione di impresa. Il 50% delle ditte che hanno 

adottato questa spiegazione, sono state confrontate con la trasmissione di impresa più 

di 20 anni fa. Il 25%, invece, ha vissuto tale esperienza tra i 5 e i 10 anni fa, mentre 

per un altro 25% la successione è avvenuta meno di 5 anni fa. Analogamente al caso 

del raggiungimento dell’età di pensionamento del titolare, anche la possibilità di 

successione in famiglia continua a mantenere una considerevole importanza relativa. 

Nel corso degli ultimi 20 anni, però, per un imprenditore sembrerebbe che sia diminuita 

la possibilità di lasciare l’azienda a un proprio erede. Si tratta di un dato coerente con 

quanto già emerso in questa tesi. In particolar modo si fa riferimento all’evoluzione 

demografica e socio-culturale dei paesi occidentali, la quale ha portato a non più 

rendere automatico il fatto che i figli intraprendano la professione dei padri (Frey, Halter 

, & Zellweger, 2005). 

Soltanto l’11,1% di coloro che hanno affrontato una trasmissione di impresa, invece, 

ha assunto la motivazione della possibilità di vendita. Questo dato sembrerebbe 

essere un’ulteriore conferma del fatto che il settore degli impianti elettrici in Ticino sia 

prevalentemente a conduzione familiare, e nel quale in passato le trasmissioni di 

impresa sono principalmente avvenute per mezzo di una successione in famiglia. 

Inoltre, va tenuta in considerazione che questa motivazione è stata adottata da 

un’azienda che ha condotto la propria trasmissione di impresa negli ultimi 5 anni.  

Infine, soltanto un’azienda delle 9 interessate ha motivato la passata trasmissione di 

impresa con un desiderio di maggior tempo libero da parte dell’imprenditore. Nessuna 

ditta, invece, ha accennato a problemi di salute del titolare o a problemi economici 
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dell’azienda. Per quanto riguarda l’azienda che assunto ad altre motivazioni, va 

sottolineato che essa ha specificato come segue: “programmazione anticipata del 

pensionamento del titolare”. Di fatto, quindi, le considerazioni che si possono 

esprimere in questa circostanza sono le stesse che sono state esposte per il caso del 

raggiungimento dell’età di pensionamento del titolare.  

4.3 Rapporto tra tipologia e durata della trasmissione di impresa 

Figura 9: tipologia e durata della trasmissione 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Sulla base dei dati forniti dai 9 rispondenti, risulta che nessuna azienda ha condotto 

una trasmissione in meno di 1 anno. Per quanto questo dato sia parziale, è indicativo 

del fatto che una trasmissione di impresa – essendo un momento determinante nella 

vita di una società – sia un’operazione complessa. Questo risultato è in 

controtendenza con quanto emerso dallo studio del Centro competenze inno3 della 

SUPSI, secondo il quale – in Ticino, nel 2011 – il 38% delle imprese che avevano già 

affrontato una trasmissione, erano riuscite a portarla a termine in meno di 12 mesi 

(Alberton & Piana, 2012). Non forzatamente, però, questo vuol dire che nel settore 

degli impianti elettrici i processi di trasmissione siano più macchinosi o articolati. Sulla 

base dei dati raccolti con il questionario online della presente tesi, infatti, non è 

possibile comprendere se le ditte degli impianti elettrici abbiano avuto più difficoltà nel 

concludere i processi di trasmissione di impresa, rispetto agli altri settori del Canton 

Ticino. Non essendo questa uno delle domande di ricerca, il sondaggio non è stato 

focalizzato su questa particolare problematica. Essa, però, potrebbe essere uno 

spunto di riflessione per futuri ed eventuali approfondimenti. La durata delle 

trasmissioni di impresa avvenute in passato, invece, risulta essere per il 44% circa 

comprese da 1 a 3 anni, mentre nel 55% circa dei casi più di 3 anni.  

Sulla base del campione indagato emerge che il 44% delle aziende ha concluso una 

successione in più di 3 anni; l’11% dei rispondenti ha concluso una trasmissione in più 

di 3 anni, cedendo la propria azienda a uno o più collaboratori; il 22% delle trasmissioni 

rilevate dal campione sono successioni conclusesi nell’arco di 1-3 anni; e il restante 

22% ha comunicato di aver ceduto la propria azienda a soggetti esterni, concludendo 

la trasmissione nel giro 1-3 anni. Come già sottolineato dalla ricerca pubblicata dal 

Centro competenze inno3 della SUPSI nel 2012, “le successioni familiari sono 
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solitamente più lunghe dei trasferimenti di impresa” (Alberton & Piana, 2012): Questa 

particolarità potrebbe essere spiegata con quanto già illustrato dalla citata ricerca della 

SUPSI: “talvolta accade, infatti, che il repreneur desideri slegare l’immagine 

dell’azienda dal precedente proprietario, rilanciando l’impresa mediante l’adozione di 

un nuovo modello di business. In questi casi è auspicabile ridurre al minimo il periodo 

di “governo congiunto” al fine di favorire la rapida implementazione di questo 

cambiamento” (Alberton & Piana, 2012). Nel caso di una successione, invece, si può 

supporre che lo stretto legame tra l’imprenditore uscente e il successore porti il primo 

a voler accompagnare il secondo per un periodo maggiormente lungo. 
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5. La trasmissione di impresa nei prossimi anni 

Con questo capitolo si intende rispondere a una buona parte delle domande di ricerca 

che hanno dato vita alla presente tesi. Nello specifico, grazie all’ulteriore analisi dei 

dati raccolti con il questionario online, si è voluto capire - da un lato - quante potrebbero 

essere le imprese del settore degli impianti elettrici che, nei prossimi anni, saranno 

confrontate con il problema della trasmissione di impresa; dall’altro, invece, si è 

cercato di individuare alcuni dei dilemmi che attanagliano le aziende che dovranno 

affrontare un cambiamento della struttura proprietaria nel prossimo futuro. 

Considerando che uno degli elementi risultati centrali nella tematica è il 

pensionamento del titolare di un’impresa – come emerso sia nel corso dell’intervista 

preliminare a Michele Pedrioli (Pedrioli, 2020), sia dalle motivazioni espresse tramite 

il sondaggio online dalle imprese che già hanno condotto una trasmissione (si veda la 

Figura 7) – nel questionario sottoposto alle imprese del settore degli impianti elettrici 

iscritte all’AIET si è esplicitamente chiesto quando l’azienda sarà confrontata con il 

pensionamento del titolare. Per cercare di capire se le trasmissioni di impresa future 

saranno ancora prevalentemente orientate alla successione o se, invece, potrebbe 

verificarsi un progressivo aumento della vendita delle imprese a soggetti esterni alla 

famiglia del titolare, con il questionario online si è espressamente domandato se 

nell’impresa esiste la possibilità di una successione all’interno della famiglia.  

Grazie all’analisi della letteratura esistente, si è appreso che il concetto di 

Repreneurship ha assunto sempre maggiore importanza (Piana, 2012). Pertanto, per 

comprendere se gli imprenditori interpellati hanno delle perplessità circa una possibile 

successione futura, si è voluto porre una domanda relativamente aperta sulla 

preoccupazione di una trasmissione che coinvolge la famiglia e un’altra – legandosi 

invece alla stretta attualità – su eventuali incidenze della pandemia di COVID-19 sulle 

loro future scelte strategiche. 
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5.1 Il pensionamento del titolare e la possibilità di successione in famiglia 

Figura 10: pensionamento del titolare 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Sulla base di quanto raccolto con il questionario online, emerge un dato di particolare 

importanza per il futuro delle imprese di impianti elettrici in Ticino: entro i prossimi 20 

anni, il 95% delle aziende sarà confrontato con il pensionamento del titolare (sia esso 

il proprietario, il gestore o il direttore responsabile dell’azienda) e, quindi, potrebbe 

dover avviare un processo di trasmissione di impresa. Più di un quinto delle aziende 

che hanno risposto al questionario online saranno confrontate con il pensionamento 

del titolare entro i prossimi 5 anni. Il 32% delle ditte, invece, sarà confrontato con 

questa problematica tra 5-10 anni, mentre il 42% lo sarà tra 10-20 anni.  

In un’azienda non a conduzione familiare il pensionamento del titolare potrebbe 

risolversi non con una trasmissione di impresa, ma con un cambio di figure all’interno 

del management. Nel family business, invece, il pensionamento del titolare impone 

una trasmissione di impresa, sia esso per successione o Repreneurship. Pertanto, si 

è ritenuto importante mettere in evidenza non soltanto quando le imprese saranno 

confrontate con il pensionamento del titolare, ma anche e soprattutto quando questa 

problematica toccherà le imprese a conduzione familiare.   
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Figura 11: pensionamento del titolare nelle imprese familiari 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Come mostrato nella Figura 11, tutte le aziende ascrivibili alla categoria del family 

business che hanno risposto al sondaggio online, saranno confrontate con il 

pensionamento del titolare entro i prossimi 20 anni. Per la maggioranza di esse – il 

57% - il titolare si dovrebbe ritirare dall’attività professionale tra 10-20 anni; nel 21% 

dei casi, invece, il pensionamento del titolare dovrebbe verificarsi tra 5-10 anni; mentre 

per il 22% delle imprese a conduzione familiare, infine, il pensionamento del titolare 

sarà una questione da affrontare entro i prossimi 5 anni.  

Considerando che le ditte aziendali rappresentano il 74% del campione – come 

mostrato dalla Figura 4 – se ne deduce che più del 16% delle imprese attive nel settore 

sono un family business che, nel giro dei prossimi 5 anni, dovrà affrontare un 

trasferimento d’impresa.  

Per capire con quale tipologia di trasferimento di impresa potrebbero essere 

confrontati i family business il cui titolare andrà in pensione entro i prossimi 20 anni, i 

dati appena presentati sono stati incrociati con quelli relativi alla possibilità di una 

successione all’interno della famiglia.  
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Figura 12: possibilità di successione in famiglia 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Tra le imprese a conduzione familiare che hanno comunicato di doversi confrontare 

con il pensionamento del titolare entro i prossimi 5 anni, il 66,6% non ha la possibilità 

di una successione in famiglia. Ne consegue che quasi l’11% delle aziende del settore 

potrebbe presto dover trovare un repreneur. I family business che, invece, avranno il 

titolare che andrà in pensione tra 5-10 anni, hanno affermato di non avere la possibilità 

di una successione in famiglia nel 100% dei casi. Infine, le possibilità di una 

successione familiare crescono per quelle imprese il cui titolare andrà in pensione tra 

10-20 anni. In quest’ultima categoria, infatti, il 37,5% delle aziende a conduzione 

familiare ha affermato di avere la possibilità di una successione. Considerando che il 

lasso di tempo in questione è piuttosto ampio, però, è immaginabile che questa 

percentuale potrebbe cambiare, tanto a dipendenza dell’evoluzione del contesto 

familiare dell’imprenditore, quanto per via dell’evoluzione macroeconomica dei 

prossimi due decenni.  

Come mostrato dalla Figura 9, nella storia delle aziende interpellate con il questionario 

online che hanno già vissuto una trasmissione di impresa, nel 66% quest’ultima si è 

risolta con una successione in famiglia. Rispetto a quanto emerge dalla Figura 12, 

invece, si può ipotizzare che, nei prossimi 20 anni, meno del 29% delle imprese a 

conduzione familiare potrà operare una successione. Si tratta di un ridimensionamento 

importante di questa specifica percentuale, la quale indica chiaramente che, nel 
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prossimo futuro, la Repreneurship avrà un ruolo sempre più importante nel settore 

degli impianti elettrici in Ticino.  

5.2 Preoccupazioni nei confronti della successione 

Figura 13: preoccupazioni nei confronti della successione 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Fra le imprese che al questionario online hanno risposto che entro i prossimi 20 anni 

saranno confrontate con il pensionamento del titolare e che parallelamente hanno la 

possibilità di realizzare una successione, è stato chiesto se fossero preoccupate da 

quest’ultima possibilità. Tra di esse, soltanto il 17% ha affermato di non essere 

preoccupata da una successione in famiglia e che, anzi, il titolare prevede che questa 

forma di trasmissione sia il futuro dell’azienda. L’83% di coloro che potrebbero 

realizzare una successione e che saranno confrontati con il pensionamento del titolare 

nel corso del prossimo ventennio, invece, ha espresso delle preoccupazioni. Nello 

specifico, queste imprese hanno affermato di essere preoccupate, perché il mercato 

degli impianti elettrici in Ticino è considerato sempre più competitivo e che, 

conseguentemente, le piccole imprese arrischiano di essere sempre più confrontate 

con una riduzione dei margini di profitti.  

17%

83%

PREOCCUPAZIONI SULLA SUCCESSIONE

No, il titolare prevede che la
successione in famiglia sia il futuro
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Quanto emerso dalla Figura 12 potrebbe far pensare che tra il quasi 29% delle imprese 

che nei prossimi 20 anni avrebbe la possibilità di realizzare una successione vi sono 

aziende che cercheranno di superare l’ostacolo del pensionamento del titolare non con 

una successione in famiglia, bensì con la cessione dell’attività a un repreneur.  

5.3 Preoccupazioni sulla pandemia di COVID-19 

Figura 14: preoccupazioni sulla pandemia di COVID-19 

 

Fonte: elaborazione a cura dell’autore 

Considerando l’alta percentuale che contraddistingue la preoccupazione sulla 

successione, le inquietudini legate alla pandemia di COVID-19, che toccano l’11% 

delle imprese che hanno risposto al questionario online, hanno un peso nettamente 

inferiore. Bisogna però tener presente che quanto mostrato dalla Figura 13 è una 

preoccupazione concernente una percezione sulla specificità del settore in questione 

– ovvero un mercato sempre più competitivo che tenderebbe a ridurre il margine di 

profitto, soprattutto alle piccole imprese – mentre la problematica legata alla pandemia 

di COVID-19 non è unicamente afferente al settore degli impianti elettrici in Ticino.  

L’11% di imprese preoccupate dalla situazione sanitaria, però, potrebbe indicare che 

una percentuale considerevole di aziende del settore si sente minacciata da un evento 

esterno e che, quindi, potrebbe ritenersi non sufficientemente attrezzata per affrontare 

problematiche che esulano dalla propria sfera d’influenza strategica e operativa.  
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Il dato e le considerazioni espresse in questo capitolo non sono di primaria importanza 

per la presente ricerca, ma sono forse un campanello d’allarme che potrebbe essere 

tenuto in considerazione per altri approfondimenti. 
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6. Conclusioni 

La presente conclusione è un riassunto dei risultati dell’indagine svolta tramite un 

questionario online, inviato alle 110 imprese del settore degli impianti elettrici in Ticino 

iscritte all’AIET, la cui rispondenza è stata di oltre il 17%. I dati sono stati raccolti tra il 

29 settembre 2020 e il 12 ottobre 2020.  

Per quanto riguarda il settore degli impianti elettrici in Ticino, qual è stata la 

dimensione della trasmissione di impresa delle aziende tutt’ora operanti? 

Sulla base delle risposte ricevute al questionario online, è possibile ipotizzare che il 

47% delle imprese attualmente operanti nel settore degli impianti elettrici in Ticino ha, 

in passato, già affrontato una trasmissione di impresa. Considerando questo dato, è 

legittimo supporre che la trasmissione di impresa sarà un tema fondamentale nel 

prossimo futuro del settore, in quanto più della metà delle aziende si sta avvicinando 

a questa fase della vita dell’impresa. Ciò è particolarmente rilevante per quel 74% di 

imprese a conduzione familiare, rilevate con il medesimo sondaggio. Tra le principali 

motivazioni che hanno spinto le aziende alla trasmissione di impresa, infatti, vi sono il 

pensionamento del titolare e la possibilità di realizzare una successione in famiglia.  

Quali sono stati i problemi e le sfide secondo l’esperienza diretta di un 

imprenditore? 

L’esperienza diretta di un imprenditore è stata raccolta con un’intervista preliminare, 

realizzata a Michele Pedrioli, oggi direttore della Succursale di Locarno di ETAVIS 

Elettro-Impianti SA e precedentemente titolare della Pedrioli SA.  

Le principali problematiche e sfide legate alla trasmissione di impresa emerse nel 

corso di questa intervista sono: 

- la negoziazione della trasmissione di impresa. In particolar modo - per un 

imprenditore che ha deciso di vendere la propria ditta di famiglia, continuando la 

carriera professionale all’interno dell’impresa del repreneur – la decisione sulla 

futura funzione nel nuovo contesto aziendale e soprattutto lo sviluppo di una 

conoscenza approfondita del repreneur, di modo da potersi assicurare che la storia 

dell’impresa poi ceduta potesse proseguire all’insegna del legame con il territorio 

e con valori compatibili con quelli della locale economia. 

- quanto emerso dall’intervista è anche una sostanziale differenza tra le due 

negoziazioni delle trasmissioni d’impresa vissute da Michele Pedrioli nella sua 

carriera: la prima – una successione, con la quale è diventato titolare della ditta 

famiglia - e la seconda, un trasferimento di proprietà in favore di un repreneur.  



  31 

La trasmissione di impresa nel settore degli impianti elettrici in Ticino  

- il futuro dei collaboratori presenti nel progetto imprenditoriale del cedente. 

Nell’esperienza diretta di Michele Pedrioli, infatti, la trasmissione di impresa è stata 

sviluppata anche attorno alla possibilità di mantenere attivi tutti i posti di lavoro 

esistenti (Pedrioli, 2020). 

Nel settore degli impianti elettrici in Ticino, quante sono le aziende che dovranno 

essere confrontate con il problema della trasmissione di impresa entro i 

prossimi 20 anni? 

Sulla base delle risposte ricevute al questionario online, è possibile ipotizzare che il 

95% delle imprese del settore degli impianti elettrici in Ticino sarà confrontato con il 

problema della trasmissione di impresa. Questa, infatti, è la percentuale di imprese 

che ha risposto al questionario online, spiegando che nel prossimo ventennio il titolare 

della ditta dovrà andare in pensione.  

Particolarmente significativo è il fatto che quasi l’11% delle aziende abbiano 

contemporaneamente tre distinte caratteristiche: sono a conduzione familiare; hanno 

un titolare che dovrebbe andare in pensione entro i prossimi 5 anni; e non hanno la 

possibilità di realizzare una successione all’interno della famiglia dell’imprenditore. 

Probabilmente, si tratta del dato più importante raccolto con il questionario online, in 

quanto evidenzia che una percentuale considerevole di imprese dovrà a breve 

affrontare una trasmissione di impresa che potrebbe concludersi con la cessione della 

proprietà a un repreneur. 

Oltre a quanto appena esposto è opportuno considerare che tra i family business con 

una possibilità di successione in famiglia entro i prossimi 20 anni, l’83% si è dichiarato 

preoccupato del fatto che in Ticino il mercato degli impianti elettrici sia sempre più 

competitivo.  

Quale impatto potrebbe avere la trasmissione di impresa sulla concentrazione 

del settore? 

Considerando quanto presentato in questa tesi, è possibile che – nei prossimi due 

decenni – nel settore degli impianti elettrici in Ticino si verifichi un ridimensionamento 

del family business, a vantaggio della Repreneurship. L’esperienza imprenditoriale 

raccolta con l’intervista conoscitiva, mostra che in questa fase storica del settore, 

grandi imprese hanno la volontà di allargare le proprie quote di mercato, acquisendo 

società più piccole. Questa dinamica è certamente avvantaggiata dal 

ridimensionamento del family business.  

Se questa dinamica dovesse consolidarsi, il settore ticinese degli impianti elettrici 

potrebbe vivere una fase di concentrazione, ipoteticamente conseguente a: 
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- una crescita del peso relativo di poche grandi aziende operanti su tutto il territorio 

cantonale; 

- una riduzione del numero di piccole e medie imprese. 

Uno spunto di riflessione per eventuali ricerche future, potrebbe essere quello di 

analizzare gli effetti che una concentrazione del settore potrebbe avere nel tessuto 

economico e sociale della realtà cantonale degli impianti elettrici (e non solo). In modo 

particolare, l’entrata nel mercato di eventuali repreneur non originali della realtà 

cantonale potrebbe portare degli input nuovi. Essi potrebbe essere sia positivi – ad 

esempio degli investimenti sul territorio – sia negativi, come una minore attenzione alle 

particolarità regionali, una riduzione del gettito d’imposta, un minor interesse nella 

formazione degli apprendisti e una contrazione del numero di addetti occupati nel 

settore.  

 



  33 

La trasmissione di impresa nel settore degli impianti elettrici in Ticino  

Bibliografia 

AIET. (2. Giugno 2017). Associazione Installatori Elettricisti Ticinesi . Tratto da Camera di 

commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino: 

https://www.cc-ti.ch/aiet-associazione-installatori-elettricisti-ticinesi/ 

Alberton, S., & Piana, O. (Settembre 2012). Il passaggio generazionale nelle imprese: la 

situazione nel Cantone Ticino. Dati , p. 131-137. 

Alberton, S., & Piana, O. (2012). Successione aziendale in Ticino. Risultati di un'indagine 

empririca. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), 

Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS). Manno: Centro competenze inno3. 

Bégin, L., Chabaud, D., & Hannachi, M. (2011). La transmission/reprisen des PME: une 

occasion de régénération stratégique. In L. Cadieux, & B. Deschamps, Le duo 

Cédant - Repreneur: pour une compréhension intégrée du processus de 

transmission/reprise des PME. (p. 13-30). Québec: Presses de l'Université du 

Québec. 

Cadieux, L., & Brouard, F. (2009). La Transmission des PME. Boisbriand: Presses de 

l'Université du Québec. 

Commissione Europea, Promozione dell'imprenditorialità e delle PMI. (2003). Aiutare la 

successione nelle imprese. . Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 

Comunità europee. 

ETAVIS. (15. dicembre 2017). Novità. Tratto da etavis.ch: https://www.etavis.ch/elettro-

impianti/it/2750/VINCI-Energies-Svizzera-AG-rafforza-la-presenza-in-Ticino-con-il-

rilevamento-della-Pedrioli-SA-

Locarno.htm?Article=24273&DCLPage=5&DCLBrick=pc5435460031430731766 

Feuglistaller, U., & Halter, F. (01/02 2005). Familienunternehmen in der Schweiz. Der 

Schweizer Treuhänder, p. 35-38. 

Frey, U., Halter , F., & Zellweger, T. (2005). Nachfolger gesucht! Empirische 

Erkenntnisseund Handlungsempfehlungen für die Schewiz. Zurigo: 

PricewaterhouseCoopers SA. 

Halter, F., & Baldegger, R. (2009). Transmettre la direction et la propriété de son entreprise. 

Paudex: Centre pour Entreprises Familiales de l'Université de Saint-Gall. 

Halter, F., Schrettle, T., & Baldegger, R. (2009). Effective Succession Management: A study 

of emotional and financial aspects in SMEs. Zurigo: Credit Suisse. 

Pedrioli SA. (2017). Storia. Tratto da Pedrioli SA: http://pedriolisa.ch/pedrioli/ 

Pedrioli, M. (22. Settembre 2020). Direttore della Succursale di Locarno di ETAVIS Elettro-



  34 

La trasmissione di impresa nel settore degli impianti elettrici in Ticino  

Impianti SA. (M. Tagliaferri, Intervistatore) 

Piana, O. (2012). La trasmissione di impresa: elaborazione di un modello di riferimento per le 

PMI. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Dipartimento 

scienze aziendali e sociali (DSAS). Manno: Centro competenze inno3. 

PwC PricewaterhouseCoopers. (2010/11). Les entrprises familiales - rochers dans le 

ressac? Enquête sur les entreprises familiales. San Gallo: PwC. 

Sapelli, G. (2013). Elogio della piccola impresa. Bologna: Il Mulino. 

Tagiuri, R., & Davis, J. (09. 06 1996). Bivalent Attributes of the Family Firm. Family business 

review, p. 199-208. 

Ufficio federale di statistica (UST). (2019). Portale PMI. Tratto da Admin: 

https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/fatti-e-tendenze/politica-pmi-fatti-e-cifre/cifre-

sulle-pmi/aziende-e-lavoro.html 

Ufficio federale di statistica. (28. Agosto 2020). Piccole e medie imprese. Tratto da Admin: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/industria-servizi/imprese-

addetti/struttura-economica-imprese/pmi.html 

 

 



  35 

La trasmissione di impresa nel settore degli impianti elettrici in Ticino  

 Allegato 1: Scheda di preparazione al questionario e 

all’intervista 

Tra gli obiettivi della tesi “La trasmissione di impresa nel settore degli impianti elettrici 

in Ticino”, ve ne sono due che, come specificato nel capitolo “1.3 Metodologia”, 

possono essere raggiunti attraverso delle interviste - sia di tipo conoscitivo, sia di 

controllo – e un questionario rivolto alle imprese del settore degli impianti elettrici in 

Ticino. Questa scheda ha la funzione di approfondire gli obiettivi di ricerca, così da 

costituire una base sulla quale sviluppare le domande necessarie alla realizzazione 

del questionario e delle interviste. 

Specificatamente, gli obiettivi della ricerca sono: 

- mettere in evidenza gli aspetti più importanti del problema della trasmissione 

aziendale nel settore degli impianti elettrici in Ticino; 

- capire se e quanto le trasmissioni di impresa saranno un tema rilevante per il 

settore degli impianti elettrici in Ticino, nei prossimi dieci anni.  

Per tradurre gli obiettivi di ricerca citati in risultati qualitativi e quantitativi analizzabili, 

è innanzitutto necessario comprendere quali siano le imprese operanti nel settore 

oggetto d’analisi. Un censimento non è l’obiettivo del presente lavoro, ma è necessario 

comprendere: 

- quali siano le forme giuridiche prevalenti delle imprese del settore e se esse sono 

mutate nel tempo, anche a seguito di una trasmissione aziendale passata;  

- quali siano le classi principali, in termini di numero di collaboratori e cifra d’affari, 

così da poter capire tanto la grandezza delle imprese considerate, quanto il loro 

peso economico e sociale sul territorio cantonale;  

- quali siano le strutturazioni più presenti, in termini di proprietà dell’impresa, e come 

esse sono evolute nel tempo, anche a seguito di una trasmissione aziendale 

passata. 

Parallelamente - per capire se le trasmissioni di impresa saranno un tema rilevante 

per il settore, e quale peso avranno nel futuro dello stesso (tanto positivamente, quanto 

negativamente) – occorre comprendere se le aziende ticinesi operanti nel campo degli 

impianti elettrici hanno già sviluppato un know-how concernente la tematica. 

Concretamente, ciò vuol dire che le interviste e il questionario devono far emergere 

con chiarezza se e come l’impresa ha già affrontato un passaggio di testimone nella 

proprietà della società. Per un’azienda, infatti, l’aver affrontato in passato una 

trasmissione di impresa, potrebbe voler dire aver acquisito le conoscenze e le 
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competenze per trarre beneficio - o perlomeno sopravvivere – da un nuovo 

cambiamento nell’assetto proprietario. 

Inoltre, le interviste e il questionario serviranno per comprendere quali sono i motivi 

principali che hanno spinto e/o potrebbero spingere un imprenditore alla trasmissione 

di impresa. Infine, un tassello determinante per l’analisi del fenomeno in oggetto sarà 

la determinazione di quale tipologia di trasmissione di impresa (successione o 

Repreneurship) si è fatto uso in passato e quale, invece, verrà prevalentemente scelta 

in futuro. 

Una sotto-tematica che, per ragioni di tempo, non potrà essere approfonditamente 

trattata – ma che è importante tener presente, soprattutto per eventuali ricerche future 

– è quella dei servizi che un imprenditore del settore degli impianti elettrici potrebbe 

necessitare, per l’accompagnamento alla sua trasmissione di impresa. Nella presente 

tesi si fa riferimento al modello per le PMI, sviluppato nel 2012 da Ornella Piana, 

relatrice di questo lavoro. Tale modello potrebbe fungere da riferimento, 

eventualmente da adattare a specifiche peculiarità del settore che potrebbero 

emergere anche dalla presente tesi.  
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Allegato 2: Intervista conoscitiva a Michele Pedrioli  

Contesto generale 

Michele Pedrioli è attualmente direttore della Succursale di Locarno di ETAVIS Elettro-

Impianti SA e vicepresidente dell’Associazione Installatori Elettricisti Ticinesi (AIET). A 

partire dal 2000, Pedrioli è stato direttore e responsabile della Pedrioli SA, società di 

famiglia fondata nel 1950 e divenuta società anonima nel 1987 (Pedrioli SA, 2017).  

Con ufficializzazione del 15 dicembre 2017, la Pedrioli SA è entrata a far parte del 

gruppo di imprese VINCI Energies Svizzera, le sue attività aziendali sono state rilevate 

da ETAVIS Elettro-Impianti SA ed è stata integrata nel nuovo contesto imprenditoriale 

quale succursale, in qualità di terza Business Unit del Ticino (ETAVIS, 2017).  

Dopo diciassette anni trascorsi alla guida di una piccola impresa a conduzione 

familiare, quindi, Michele Pedrioli ha abbandonato l’attività di imprenditore, cedendo la 

sua quota azionaria a una nuova proprietà. Nonostante ciò, Pedrioli è rimasto attivo 

nella nuova impresa, in quanto inserito all’interno del quadro manageriale della società 

del Repreneur. A distanza di quasi tre anni da questo avvicendamento, la trasmissione 

aziendale del Signor Pedrioli può essere considerata un’esperienza di successo. 

Proprio per questo motivo e conseguentemente al fatto che Pedrioli è un approfondito 

conoscitore del settore degli impianti elettrici in Ticino, per il presente lavoro di tesi di 

Bachelor si è voluto chiedere la sua disponibilità per la realizzazione dell’intervista 

conoscitiva. Essa è da considerarsi una fonte primaria di tipo qualitativo, grazie alla 

quale poter - da un lato – raccogliere un’esperienza diretta di trasmissione aziendale, 

i cui contenuti sono integrativi rispetto alla ricerca della letteratura esistente effettuata 

e in grado di cogliere le sensibilità di un settore operante in un territorio circoscritto. 

D’altro lato, la presente intervista funge da base per la realizzazione del questionario 

sottoposto alle PMI operanti nel mercato ticinese degli impianti elettrici. 

Intervista 

Quanti sono i collaboratori impiegati presso la vostra impresa 

(indipendentemente dalla funzione)? 

Attualmente, i collaboratori impiegati presso la Succursale di Locarno sono 22, 

suddivisi tra elettricisti (installatori elettricisti ed elettricisti di montaggio), pianificatori 

elettricisti, consulenti in sicurezza elettrica, apprendisti (installatori elettricisti ed 

elettricisti di montaggio), personale amministrativo e quadri. Rispetto all’inizio del 2018, 

anno in cui la Pedrioli SA è stata integrata nel contesto aziendale di ETAVIS Elettro-

Impianti SA, il numero di collaboratori è cresciuto di 2-3 unità. Si tratta di una 

sostanziale stabilità, la quale ha però mostra una tendenza di crescita. Essendo quasi 
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alla fine del terzo anno all’interno del gruppo VINCI Energies Svizzera, il processo 

d’integrazione può essere considerato in dirittura d’arrivo. I risultati positivi – non solo 

in termini meramente economici, ma anche di integrazione nella nuova cultura 

aziendale – fanno prospettare una nuova leggera ma costante crescita futura.  

ETAVIS Elettro-Impianti SA, invece, impiega quasi 100 persone. Anche in questo caso 

i dipendenti sono suddivisi tra elettricisti (installatori elettricisti ed elettricisti di 

montaggio), pianificatori elettricisti, consulenti in sicurezza elettrica, apprendisti 

(installatori elettricisti ed elettricisti di montaggio), personale amministrativo e quadri. 

In quale classe di cifra d’affari annuale si trova la vostra impresa? 

La Succursale di Locarno di ETAVIS Elettro-Impianti SA registra una cifra d’affari 

compresa tra CHF 1'000'000 e CHF 4'999'999. Nella medesima forchetta si situava 

stabilmente anche la precedente società, Pedrioli SA. Analogamente all’evoluzione del 

numero di collaboratori, anche in termini di cifra d’affari si può parlare di sostanziale 

stabilità. Anche in questo caso, però, con il consolidamento della trasmissione di 

impresa, la cifra d’affari futura sarà presumibilmente in lieve e costante crescita.  

Qual è la forma giuridica attuale della vostra impresa? 

L’attuale forma giuridica della Business Unit di Locarno è “Succursale con sede 

principale nella Svizzera”. La sede principale di ETAVIS Elettro-Impianti SA, infatti, si 

trova a Pregassona. La forma giuridica dell’impresa, quindi, è una società anonima.  

Quale forma giuridica aveva la vostra impresa, prima di adottare la forma 

attuale? 

La medesima situazione giuridica si presentava anche per la Pedrioli SA, la quale era 

stata trasformata da società semplice in società anonima nel 1987, anno in cui sono 

formalmente entrato a far parte dell’azionariato della ditta di famiglia.  

A differenza del contesto precedente, però, ETAVIS Elettro-Impianti SA è inserito nel 

più ampio contesto di VINCI Energies Svizzera, che a sua volta fa parte del gruppo 

multinazionale VINCI Group.  

Com’è attualmente strutturata la proprietà della vostra impresa? 

La struttura attuale è in mano a società esterne alla conduzione dell’impresa. In 

particolar modo, ETAVIS Elettro-Impianti SA è inserita nel più ampio contesto di VINCI 

Energies Svizzera, che a sua volta fa parte del gruppo multinazionale VINCI. All’interno 

di questo contesto societario internazionale, ETAVIS è una divisione della casa madre, 

il cui compito è quello di occuparsi – per la Svizzera – di impianti elettrici (civili e 
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industriali), di impianti telematici, di impianti di riscaldamento elettrici, di impianti 

citofonici e videocitofonici, di domotica e di impianti fotovoltaici.  

La proprietà attuale, invece, si occupa dell’intero ciclo di vita delle infrastrutture: dalla 

progettazione, alla costruzione, fino alla gestione e alla manutenzione. Tra le 

infrastrutture trattate non ci sono soltanto edifici civili e industriali, ma anche aeroporti, 

autostrade, parcheggi, ferrovie, stadi e ponti. Ogni divisione si occupa di specificità 

differenti, considerando sia la tipologia di lavoro da svolgere, sia il territorio entro il 

quale operare.  

Come era strutturata la proprietà della vostra impresa, prima di adottare la 

struttura attuale? 

La struttura della Pedrioli SA era molto più semplice, rispetto a quella appena descritta. 

La proprietà, infatti, è stata prima in mano prima a mio nonno – mirto Bolzern - poi a 

mio padre – Eros Pedrioli – e infine, a partire dal 2000, a me. A differenza della realtà 

attuale, quella precedente era un’impresa a conduzione familiare.  

Il passaggio da un’azienda a conduzione familiare, attiva a livello locale e di piccole 

dimensioni, a un’impresa facente parte di un gruppo multinazionale è stato – 

probabilmente – il cambiamento più difficile della trasmissione di impresa. Il gruppo 

nel quale sono entrato a far parte è economicamente sano, capace di operare secondo 

le regole dell’arte, con un interesse al territorio e con un’anima sociale. Gli ultimi due 

aspetti erano quelli su cui ponevo inizialmente più dubbi, in quanto sono spesso 

elementi che contraddistinguono le piccole imprese dalle grandi imprese. ETAVIS, 

però, ha voluto strutturarsi in piccole Business Unit con un buon grado di autonomia. 

Si pensi che, in Ticino, ne esistono ben tre. L’organizzazione incentrata su piccoli 

gruppi mi permette di operare quasi come se ancora fossi alla testa di una PMI. A 

differenza della mia precedente esperienza, però, sono presenti delle regole e dei 

processi inevitabili per l’organizzazione di una grande impresa. Essi, a volte, creano 

burocrazia e rallentano alcuni processi. Si pensi alle certificazioni ISO, al regolamento 

firme per la stipulazione di contratti, alla centralizzazione nella scelta dei fornitori 

principali e nella gestione del parco veicoli. 

La vostra impresa ha già affrontato una trasmissione di impresa?  

ETAVIS Elettro-Impianti SA è nata nel 2004, quando il gruppo ABB ha deciso di uscire 

dal settore delle installazioni di impianti elettrici. Nel 2007, poi, l’azienda è stata 

integrata nel gruppo VINCI. Si tratta di una trasmissione che non ho vissuto 

personalmente e di cui, perciò, non conosco i dettagli.  

Nella mia esperienza professionale e personale, però, ho vissuto una successione nel 

2000. Ormai quasi 20 anni fa, infatti, ho interamente rilevato la Pedrioli SA da mio 
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padre, diventando unico azionista, direttore e responsabile dell’azienda. In poco meno 

di 20 anni, quindi, ho vissuto due trasmissioni di impresa: una successione all’interno 

di una ditta familiare – in qualità di nuova figura azionaria e manageriale – e un 

trasferimento di proprietà nel ruolo di cedente.  

Quali sono state le principali difficoltà affrontate nel corso della trasmissione di 

impresa? 

Rispetto alla recente esperienza del passaggio della Pedrioli SA in ETAVIS Elettro-

Impianti SA, la difficoltà principale è stata la negoziazione della trasmissione di 

impresa. Con il processo di negoziazione non intendo unicamente la trattativa per 

accordarsi su un prezzo di compra-vendita o un accordo su quella che sarebbe stata 

la mia futura funzione, ma anche e soprattutto conoscere il gruppo che avrebbe poi 

rilevato la mia azienda familiare. Con una storia quasi settantennale come quella della 

Pedrioli SA – iniziata con mio nonno, nel 1950 – una preoccupazione importante è 

stata il fare in modo che la storia della mia impresa non venisse cancellata. Non è 

soltanto una questione di essere legati a un nome o a un luogo, ma soprattutto il voler 

essere certi che si potesse proseguire con un’azienda legata al territorio e a valori 

compatibili con quelli dell’economia locale. Inoltre, una mia preoccupazione è stata 

quella del futuro dei collaboratori che mi hanno seguito nel passaggio alla nuova realtà. 

Uno degli elementi che è stato discusso è il mantenimento dei posti di lavoro. Nella 

negoziazione, quindi, ha avuto un ruolo da protagonista la garanzia che l’attività a 

Locarno potesse proseguire e crescere, e non diventare unicamente un numero.  

Quali sono stati i motivi che hanno portato alla trasmissione di impresa? 

Nonostante non sia vicinissimo al raggiungimento dell’età di pensionamento – che 

raggiungerò tra 5-10 anni - c’è stato un ragionamento su quel che sarebbe stata 

l’azienda una volta terminata la mia carriera professionale. Andare in pensione 

chiudendo la ditta sarebbe stato un problema per i miei collaboratori. Vendere a 

ridosso del pensionamento, invece, sarebbe potuto risultare problematico, in quanto 

mi avrebbe posto nella condizione di dover vendere e di doverlo fare in tempi rapidi. 

Muovendomi per tempo, invece, ho avuto la possibilità di conoscere il futuro acquirente 

e di diventare più appetibile, in quanto ho potuto garantire una continuità nella 

conduzione dell’azienda.  

Oltre a queste motivazioni, però, c’è il desiderio di maggior tempo libero, da dedicare 

a me e alla mia famiglia. Trovandomi in buone condizioni di salute, mi dispiacerebbe 

non poterlo fare. 
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Allegato 3: Questionario online  

Trasmissione di impresa 

 

Inizio blocco: Blocco di domande predefinito 

 

Intro  

Buongiorno, 

con questo sondaggio della durata di circa 5 minuti, si desidera raccogliere dei dati 

per comprendere il fenomeno della trasmissione di impresa – ovvero “l’abbandono 

della vita attiva dell’imprenditore e la presa in carico dell’azienda da parte di un nuovo 

management e/o di una nuova proprietà” - nel settore degli impianti elettrici in Ticino. 

Più precisamente, l’obiettivo delle seguenti domande è quello di fare una fotografia del 

settore, per capire: - quante saranno le aziende che, nei prossimi anni, dovranno 

trasmettere la propria impresa; - come la trasmissione di impresa verrà affrontata dalle 

aziende del settore; - quali difficoltà pone la trasmissione di impresa alle aziende del 

settore.  

   Questo sondaggio è parte integrante del lavoro di tesi "La trasmissione di impresa 

nel settore degli impianti elettrici in Ticino", per il Bachelor in Economia aziendale 

presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).  

Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo anonimo e utilizzati unicamente nell'ambito 

della presente ricerca.  

Vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione. Per rispondere al sondaggio, 

clicchi sulla freccia sottostante. 

 

 

Interruzione 

di pagina 
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Q1 Quanti sono i collaboratori impiegati presso la vostra impresa (indipendentemente 

dalla funzione)? 

o Da 1 a 9 collaboratori (1)  

o Da 10 a 49 collaboratori (2)  

o Da 50 a 249 collaboratori (3)  

o Più di 249 collaboratori (4)  

 

 

 

Q2 In quale classe di cifra d’affari annuale si trova la vostra impresa? 

o Meno di CHF 100’000 (1)  

o Tra CHF 100’000 e CHF 499’000 (2)  

o Tra CHF 500’000 e CHF 999’999 (3)  

o Tra CHF 1’000’000 e CHF 4’999’999 (4)  

o Più di CHF 5’000’000 (5)  
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Q3 Qual è la forma giuridica della vostra impresa? 

o Ditta individuale (1)  

o Società in nome collettivo (2)  

o Società anonima (3)  

o Società a garanzia limitata (4)  

o Altro (specificare la forma giuridica dell’impresa) (5) 

________________________________________________ 

 

 

Q4 Com’è strutturata la proprietà della vostra impresa? 

o La proprietà è in mano al titolare e alla sua famiglia, che portano avanti la 

conduzione dell’impresa (1)  

o La proprietà è in mano a persone giuridiche esterne (2)  

o La proprietà è in mano a persone fisiche esterne (3)  

o Altro (specificare la struttura della proprietà) (4) 

________________________________________________ 
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Q5 La vostra impresa ha già affrontato una trasmissione di impresa? 

o Sì, negli ultimi 5 anni (1)  

o Sì, tra 5 e 10 anni fa (2)  

o Sì, tra 10 e 20 anni fa (3)  

o Sì, più di 20 anni fa (4)  

o No (5)  

 

 

Interruzione 

di pagina 

 

 

Visualizza questa domanda: 

If La vostra impresa ha già affrontato una trasmissione di impresa? != No 
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Q6 Quali sono stati i motivi che hanno portato alla trasmissione di impresa? (più 

risposte possibili) 

▢ Raggiungimento dell’età di pensionamento del titolare (1)  

▢ Possibilità di successione in famiglia (2)  

▢ Possibilità di vendita (3)  

▢ Desiderio di maggior tempo libero (4)  

▢ Problemi di salute del titolare (5)  

▢ Problemi economici dell’azienda (6)  

▢ Altro (specificare la motivazione) (7) 

________________________________________________ 

 

 

Visualizza questa domanda: 

If La vostra impresa ha già affrontato una trasmissione di impresa? != No 

 

Q7 Quanto tempo è durato l’intero processo di trasmissione di impresa? 

o Meno di 1 anno (1)  

o Da 1 a 3 anni (2)  

o Più di 3 anni (3)  
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Visualizza questa domanda: 

If La vostra impresa ha già affrontato una trasmissione di impresa? != No 

 

Q8 Come è stata risolta la trasmissione di impresa? 

o Successione della direzione dell’azienda a uno o più membri della famiglia (1)  

o L’azienda è stata ceduta a uno o più collaboratori (2)  

o L’azienda è stata ceduta a soggetti esterni (3)  

o Altro (specificare come è stata risolta la trasmissione di impresa) (4) 

________________________________________________ 

 

 

Interruzione 

di pagina 
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Q9 La vostra impresa sarà confrontata con il pensionamento del titolare... 

o Entro i prossimi 5 anni (1)  

o Tra 5-10 anni (2)  

o Tra 10-20 anni (3)  

o Non prima dei prossimi 20 anni (4)  

 

 

 

Q10 Nella vostra impresa esiste la possibilità di una successione all’interno della 

famiglia? 

o Sì (1)  

o No (2)  

 

 

Interruzione 

di pagina 
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Visualizza questa domanda: 

If Nella vostra impresa esiste la possibilità di una successione all’interno della 
famiglia? = Sì 

 

Q11 Vi ritenete preoccupati da una successione all’interno della famiglia? (più risposte 

possibili) 

▢ Sì, perché il mercato è sempre più competitivo e le piccole imprese saranno 

sempre più confrontate con una riduzione dei margini di profitto (1)  

▢ Sì, perché le incertezze di un mondo che cambia rapidamente non danno la 

garanzia all’azienda di poter durare nel tempo (2)  

▢ Sì, per altri motivi (specificare le preoccupazioni di una successione all'interno 

della famiglia) (3) ________________________________________________ 

▢ No, il titolare prevede che la successione in famiglia sia il futuro dell’azienda 

(4)  

▢ No, per altri motivi (specificare i motivi che portano a non avere 

preoccupazioni verso una successione all'interno della famiglia) (5) 

________________________________________________ 

 

 

Interruzione 

di pagina 
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Q12 La recente esperienza della pandemia di COVID-19 ha cambiato la vostra 

percezione sul futuro della proprietà dell’azienda? 

o Sì, il titolare pensava di proseguire l’attività, ma ora è intenzionato a vendere (1)  

o Sì, il titolare pensava di lasciare l’attività a un familiare, ma ora è intenzionato a 

vendere (2)  

o No, la pandemia di COVID-19 non ha inciso sulle intenzioni del titolare (3)  

o Altro (specificare altre percezioni positive o negative sull'impatto della pandemia 

di COVID-19 sul futuro della proprietà dell'azienda) (4) 

________________________________________________ 

 

 

 

Q13 Eventuali osservazioni e riflessioni (facoltativo) 

________________________________________________________________ 

 

Fine blocco: Blocco di domande predefinito 
 

 

 

 


