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25 Gennaio 2022, di Mariangela Tessa

Piccole nelle dimensioni, a conduzione familiare, sono spesso incapaci di

sopravvivere alla prova del passaggio generazionale. Sono diversi i mali di

cui soffrono le Pmi italiane, ossatura dell’economia italiana (rappresentano il

98% delle imprese), spesso decisivi per la loro sopravvivenza.

Passaggio generazionale: cosa succede
Ad accendere i fari sulle “multinazionali tascabili” italiane, è uno studio della

Livolsi & Partners, realizzato su un campione di una quarantina di società-

clienti con fatturato dai dieci ai 900 milioni l’anno. Dallo studio emergono prima

di tutto problemi di sottocapitalizzazione (80% del campione), dimensionali (

il 96% ha meno di dieci dipendenti), ma soprattutto una difficoltà nel cambio

generazionale, tema sempre più di attualità se si pensa che il 70% delle Pmi

vede ancora alla propria guida la prima generazione.

Così le complicazioni legate alla consegna del testimone a uno o più familiari si

traduce nella risoluzione di vendere nel 54% dei casi e nel 16% di liquidare

l’impresa.

PUBBLICITÀ

Nel dettaglio dell’analisi, il 54% delle aziende ha preso atto dell’impossibilità di

finalizzare il passaggio generazionale e ha assunto la decisione ritenuta “la più

saggia ma anche la più difficile di vendere la società”, con la conseguenza

di aver dovuto organizzare e gestire le operazioni di M&A (Merger & Acquisition

– fusioni e acquisizioni) per poter realizzare il maggior valore per i soci.

Il 23% del campione ha trovato nella quotazione in Borsa, o nel progetto di

quotarsi, la risoluzione del nodo. Rientrano in particolare in questa categoria

organizzazioni con un fatturato importante (superiore a cento milioni di euro) e

dove operano già manager con grande professionalità ed esterni alla famiglia.
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PUBBLICITÀ

Per il 16% delle imprese interpellate, il tentativo della consegna del

testimone ha avuto esito negativo con conseguenze “conflittuali”, il che

ha portato o alla loro liquidazione per mancanza di accordi sulla visione

futura della conduzione aziendale, oppure alla divisione a seguito delle diverse

strategie di business auspicate e dell’incompatibilità caratteriali tra gli eredi e i

successori.

L’8% soltanto dichiara che il superamento del problema ha conseguito un

risultato positivo e senza conflitti, con la seconda generazione che ha

acquisito posizioni e responsabilità ben definite all’interno della società.

PUBBLICITÀ

In crescita le operazioni di m&a
Lo studio della Livolsi & Partners rimanda alla tendenza evidenziata da altre

ricerche. Secondo un recente studio di KPMG, che si sofferma su aziende di

grandi dimensioni, nel 2021 sono state perfezionate quasi 1.100 operazioni di

M&A per un controvalore di circa 96 miliardi di euro.

In tale contesto un ruolo fondamentale è giocato dai fondi di Private Equity: a

parere di Aifi, l’associazione italiana del Private Equity, Venture Capital e

Private Debt, nel primo semestre del 2021 sono state perfezionate 253

operazioni di cui il 72% con imprese sotto i 50 milioni di euro di fatturato.

“La vicenda Amadori – afferma Massimo Bersani, managing partner di

Livolsi & Partners – fa riflettere: ci sono casi di successo di passaggio
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generazionale con presenza in aziende a struttura familiare di seconde, terze e

quarte generazioni, altri eclatanti di dinastie imprenditoriali finite. Scriveva

Carlo Collodi: “Godersi in pace una ricca eredità, passata di padre in figlio, è

sempre una bella cosa: ma per i giovani, l’industria, l’abilità e la svegliatezza

d’ingegno valgono più d’ogni altra fortuna ereditata.” È difficile saper giudicare

i propri figli o nipoti e introdurre al momento adatto manager esterni.

Diverse le cause: mancanza di eredi, eredi che scelgono altri percorsi, figli e

nipoti senza competenze e professionalità per proseguire l’attività dei padri.

Nel nostro panel, a parte un solo caso di azienda con quasi cento anni di

storia, tutte le altre sono al primo passaggio generazionale, significa che gli

attuali imprenditori sono stati fondatori della società e hanno ora deciso di

venderla”.

“Che cosa fare? – conclude Bersani. – È necessario trovare la soluzione

adeguata alle esigenze degli imprenditori, cercando di individuare degli

interlocutori, fondi di private equity od organizzazioni industriali, che

sappiano riconoscere il giusto valore economico delle aziende anche in

termini di competenze umane presenti nelle medesime. Siamo convinti che

anche quest’anno le operazioni di M&A aumenteranno a causa di più fattori:

dagli investimenti previsti nel PNRR, il piano nazionale di resistenza e

resilienza, che declina i fondi europei di Next Generation EU, alla pandemia,

che ha provocato la trasformazione di modelli di business consolidati, fino alla

presenza sul mercato di una eccezionale liquidità”.

PUBBLICITÀ
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IN ITALIA UN IMPRENDITORE SU DUE NON LASCIA L'AZIENDA Al FIGLI
Nelle Pmi le difficoltà nel passaggio generazionale portano a
vendere (54% dei casi) e liquidare (16%)

Le Pmi in Italia denotano difficoltà nel passaggio generazionale e le
complicazioni legate alla consegna del testimone a uno o 'più
familiari si traduce nella risoluzione di vendere nel '54% dei casi e
nel 16% di liquidare l'impresa. Lo afferma uno studio della Livolsi &
Partners, realizzato su un campione rappresentativo di una
quarantina di società-clienti con fatturato tra i 10 e i 900 milioni di
euro l'anno.
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LO STUDIO

Un'impresa su due
venduta causa
problemi di "eredi"
II 70% delle Pmi italiane ve-
de ancora alla propria gui-
da la prima generazione.
Ma le complicazioni legate
alla consegna del testimo-
ne a uno o più familiari si
traduce nella risoluzione di
vendere nel 54% dei casi e
nel 16% di liquidare l'im-
presa. Lo afferma uno stu-
dio della Livolsi & Partners,
realizzato su un campione
rappresentativo di una
quarantina di società-
clienti con fatturato dai die-
ci ai 900 milioni/anno.
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Sussurri & Grida

CORRIERE DELLA SERA

Pmi, una su due venduta per il passaggio generazionale
Il cambio generazionale continua ad essere uno
dei problemi più diffusi nelle pini, che sono il
98% delle aziende nazionali. In più della metà
dei casi evidenzia uno studio di Livolsi. & Part-
ners le complicazioni legate alla. consegna del
testimone a uno o più familiari si inducono nel-
la risoluzione di vendere (accade nel 54% dei ca-
si) e nel 16% in quella di liquidare l'impresa. Il
23% del campione di imprese studiato ha scelto
la quotazione in Borsa: accade soprattutto per le
imprese più grandi, sopra i ioo milioni di fattu-
rato, già managerializzate e con esponenti ester-
ni alla famiglia dell'imprenditore.
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Una su due non sopravvive alla seconda generazione

Le piccole e medie imprese non tengono famiglia
Il passaggio generazionale nelle pic-

cole e medie imprese italiane resta una
fase molto critica della loro vita. Il passag-
gio del testimone dal fondatore a uno o
più familiari so traduce nel 54% dei casi
nella vendita dell'impresa e in 16 situa-
zioni su 100 l'attività viene messa in liqui-
dazione. Lo rivela uno studio condotto
dalla Livolsi & Partners, realizzato su un
campione di società clienti con un fattu-
rato da 100 a 900 milioni annui.

Oltre 5 piccole società su 10 hanno pre-
so atto della «impossibilità di finalizzare
il passaggio generazionale e ha assunto
la decisione ritenuta la più saggia ma an-

che la più difficile di vendere l'attività
per realizzare il maggior valore per i so-
ci». Nel 23% dei casi, invece, le medie
imprese, con un fatturato annuo superio-
re ai 100 milioni di euro e dove operano
manager professionisti, hanno risolto la
fase cruciale quotandosi in Borsa o pro-
gettando di farlo. Mentre in 16 situazioni
su 100 il passaggio generazionale ha
comportato l'insorgere di una forte con-
flittualità con la rottura fra gli eredi. In
quest'ultimo caso la conseguenza più fre-
quente è la scomparsa dell'impresa, con
la sua messa in liquidazione.
Solamente l'8% delle piccole e medie

imprese alle prese con il passaggio del
testimone fra il fondatore e gli eredi è
riuscito a superare l'operazione senza
conflitti, con la seconda generazione di
imprenditori capace di acquisire respon-
sabilità nell'azienda di famiglia. «La vi-
cenda Amadori - afferma Massimo Ber-
sani, managing partner di Livolsi & Part-
ners - fa riflettere: ci sono casi di succes-
so di passaggio generazionale con pre-
senza in aziende a struttura familiare di
seconde, terze e quarte generazioni, altri
eclatanti di dinastie imprenditoriali fini-
te».
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Pmi, com'è difficile il ricambio
generazionale
í41 DI REDAZIONE I 24 GENNAIO 2022 110:37

Uno studio di Livolsi & Partners analizza le problematiche sul passaggio di proprietà delle piccole

medie imprese

Le Pmi italiane, che rappresentano il 98% delle aziende nazionali, e spesso le eccellenze produttive dei

Belpaese, denotano problemi, oltre che storici, come quello del capitale - oltre l'80% è

sottocapitalizzata -, e quello dimensionale - il 96% ha meno di dieci dipendenti -, la difficoltà del

cambio generazionale, tema sempre più di attualità se si pensa che il 70% delle Pmi vede ancora alla

propria guida la prima generazione. Cosi le complicazioni legate alla consegna del testimone a uno o

più familiari si traduce nella risoluzione di vendere nel 54% dei casi e nel 16% di liquidare l'impresa. Lo

afferma uno studio della Livolsi & Partners, realizzato su un campione rappresentativo di una

quarantina di società-clienti con fatturato dai dieci ai 900 mln/anno.

Nel dettaglio dell'analisi, il 54% delle aziende ha preso atto dell'impossibilità di finalizzare il passaggio

generazionale e ha assunto la decisione ritenuta la più saggia ma anche la più difficile di vendere la

società", con la conseguenza di aver dovuto organizzare e gestire le operazioni di M&A (Merger &

Acquisition - fusioni e acquisizioni) per poter realizzare il maggior valore peri soci. 1123% del

campione ha trovato nella quotazione in Borsa, o nel progetto di quotarsi, la risoluzione del nodo.

Rientrano in particolare in questa categoria organizzazioni con un fatturato importante (superiore a

cento milioni di euro) e dove operano già manager con grande professionalità ed esterni alla famiglia.

Per i1 16% delle imprese interpellate, il tentativo della consegna del testimone ha avuto esito negativo

con conseguenze "conflittuali", il che ha portato o alla loro liquidazione per mancanza di accordi sulla

visione futura della conduzione aziendale, oppure alla divisione a seguito delle diverse strategie di

business auspicate e dell'incompatibilità caratteriali tra gli eredi e i successori. L'8% soltanto dichiara

che il superamento del problema ha conseguito un risultato positivo e senza conflitti, con la seconda

generazione che ha acquisito posizioni e responsabilità ben definite all'interno della società. Lo studio

della Livolsi & Partners rimanda alla tendenza evidenziata da altre ricerche. Secondo un recente studio

di KPMG, che si sofferma su aziende di grandi dimensioni, nel 2021 sono state perfezionate quasi

1.100 operazioni di M&A per un controvalore di circa 96 miliardi di euro. In tale contesto un ruolo

fondamentale è giocato dal fondi di Private Equity: a parere di AIFI, l'associazione italiana dei Private

Equity, Venture Capital e Private Debt, nei primo semestre del 2021 sono state perfezionate 253

operazioni di cui il 72% con imprese sotto i 50 milioni di euro di fatturato.

"La vicenda Amadori - afferma Massimo Bersani (nella foto),

managing partner di Livolsi & Partners - fa riflettere: ci sono

casi di successo di passaggio generazionale con presenza in

aziende a struttura familiare di seconde, terze e quarte

generazioni, altri eclatanti di dinastie imprenditoriali finite.

Scriveva Carlo Collodi: "Godersi In pace una ricca eredità,

passata di padre in figlio, è sempre una bella cosa: ma per i

giovani, l'industria, l'abilità e la svegliatezza d'ingegno

valgono più d'ogni altra fortuna ereditata." È difficile saper

giudicare i propri figlio nipoti e introdurre al momento adatto

manager esterni. Diverse le cause: mancanza di eredi, eredi

che scelgono altri percorsi, figli e nipoti senza competenze e

professionalità per proseguire l'attività dei padri. Nel nostro

panel, a parte un solo caso di azienda con quasi cento anni di

storia, tutte le altre sono al primo passaggio generazionale,

significa che gli attuali imprenditori sono stati fondatori della

società e hanno ora deciso di venderla".

"Che cosa fare? - conclude Bersani. - È necessario trovare la soluzione adeguata alle esigenze degli

imprenditori, cercando di individuare degli interlocutori, fondi di private equity od organizzazioni

industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore economico delle aziende anche in termini di

competenze umane presenti nelle medesime. Siamo convinti che anche quest'anno le operazioni di

M&A aumenteranno a causa di più fattori: dagli investimenti previsti nel PNRR, il piano nazionale di

resistenza e resilienza, che declina i fondi europei di Next Generation EU, alla pandemia, che ha

provocato la trasformazione di modelli di business consolidati, fino alla presenza sul mercato di una

eccezionale liquidità".
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PMI, CHE FUTURO DOPO LA PRIMA
GENERAZIONE? DALLA VENDITA ALL'IPO:
ECCO LE CHANCE

(Teleborsa) - Sono tanti i problemi
che assillano le PMI italiane, a
volte vere e proprie eccellenze del
Made in Italy, spesso ancora
guidate dal fondatore e senza un
futuro all'orizzonte, a causa degli
ostacoli che spesso si incontrano
nel passaggio generazionale.
Secondo uno studio condotto da

Livolsi & Partners oltre la problema della sottocapitalizzazione e delle ridotte
dimensioni, le PMI italiane incontrano spesso gravi difficoltà sotto questo aspetto e
spesso il dilemma si risolve vendendo (nel 54% dei casi) o liquidando
l'impresa (nel 16% dei casi). 

Nel dettaglio, il 54% delle aziende ha preso atto dell'impossibilità di finalizzare il
passaggio generazionale e ha deciso di vendere la società, spesso tramite
operazioni di M&A, mentre il 23% del campione, aziende più grandi, con
fatturato maggiore, spesso guidate già da "esterni" alla famiglia, ha risolto il
dilemma con la quotazione in Borsa. Il 16% delle imprese è stata costretta a
chiudere, a causa delle conseguenze "conflittuali" del passaggio generazionale, e
solo l'8% ha superato l'ostacolo senza conflitti, passando il testimone alla
seconda generazione che ha acquisito posizioni e responsabilità ben definite
all'interno della società. 

Lo studio della Livolsi & Partners sembra confermare alcune tendenze emerse da
altre ricerche: uno studio di KPMG rileva che nel 2021 sono state perfezionate
quasi 1.100 operazioni di M&A per un controvalore di circa 96 miliardi di euro
mentre l 'AIFI, l'associazione italiana del Private Equity, Venture Capital e Private
Debt segnala che nel primo semestre del 2021 sono state perfezionate 253
operazioni di cui il 72% con imprese sotto i 50 milioni di euro di fatturato.

Per Massimo Bersani, managing partner di Livolsi & Partners , "è necessario
trovare la soluzione adeguata alle esigenze degli imprenditori, cercando di
individuare degli interlocutori, fondi di private equity od organizzazioni
industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore economico delle aziende
anche in termini di competenze umane presenti nelle medesime". "Siamo convinti
che anche quest'anno - aggiunge - le operazioni di M&A aumenteranno a
causa di più fattori: dagli investimenti previsti nel PNRR, il piano nazionale di
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resistenza e resilienza, che declina i fondi europei di Next Generation EU, alla
pandemia, che ha provocato la trasformazione di modelli di business consolidati,
fino alla presenza sul mercato di una eccezionale liquidità". 

(TELEBORSA) 24-01-2022 09:55 
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assaggio generazionale

Le Pmi italiane, che rappresentano il 98% delle aziende nazionali, e spesso le

eccellenze produttive del Belpaese, denotano problemi, oltre che storici, come quello

del capitale - oltre l'80% è sottocapitalizzata -, e quello dimensionale - il 96% ha

meno di dieci dipendenti -, la difficoltà del cambio generazionale, tema sempre più di

attualità se si pensa che il 70% delle Pmi vede ancora alla propria guida la prima

generazione.

Così le complicazioni legate alla consegna del testimone a uno o più familiari si traduce

nella risoluzione di vendere nel 54% dei casi e nel 16% di liquidare l'impresa. Lo

afferma uno studio della Livolsi & Partners, realizzato su un campione rappresentativo

di una quarantina di società-clienti con fatturato dai dieci ai 900 mln/anno.

Nel dettaglio dell'analisi, il 54% delle aziende ha preso atto dell'impossibilità di

finalizzare il passaggio generazionale e ha assunto la decisione ritenuta "la più saggia

ma anche la più difficile di vendere la società", con la conseguenza di aver dovuto
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organizzare e gestire le operazioni di M&A (Merger & Acquisition — fusioni e

acquisizioni) per poter realizzare il maggior valore per i soci. Il 23% del campione ha

trovato nella quotazione in Borsa, o nel progetto di quotarsi, la risoluzione del nodo.

Rientrano in particolare in questa categoria organizzazioni con un fatturato

importante (superiore a cento milioni di euro) e dove operano già manager con

grande professionalità ed esterni alla famiglia. Per il 16% delle imprese interpellate, il

tentativo della consegna del testimone ha avuto esito negativo con conseguenze

"conflittuali", il che ha portato o alla loro liquidazione per mancanza di accordi sulla

visione futura della conduzione aziendale, oppure alla divisione a seguito delle diverse

strategie di business auspicate e dell'incompatibilità caratteriali tra gli eredi e i

successori.

L'8% soltanto dichiara che il superamento del problema ha conseguito un risultato

positivo e senza conflitti, con la seconda generazione che ha acquisito posizioni e

responsabilità ben definite all'interno della società. Lo studio della Livolsi & Partners

rimanda alla tendenza evidenziata da altre ricerche. Secondo un recente studio di

KPMG, che si sofferma su aziende di grandi dimensioni, nel 2021 sono state

perfezionate quasi 1.100 operazioni di M&A per un controvalore di circa 96 miliardi di

euro. In tale contesto un ruolo fondamentale è giocato dai fondi di Private Equity: a

parere di AIFI, l'associazione italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt,

nel primo semestre del 2021 sono state perfezionate 253 operazioni di cui il 72%

con imprese sotto i 50 milioni di euro di fatturato.

"La vicenda Amadori — afferma Massimo Bersani, managing partner di Livolsi &

Partners — fa riflettere: ci sono casi di successo di passaggio generazionale con

presenza in aziende a struttura familiare di seconde, terze e quarte generazioni, altri

eclatanti di dinastie imprenditoriali finite. Scriveva Carlo Collodi: "Godersi in pace una

ricca eredità, passata di padre in figlio, è sempre una bella cosa: ma per i giovani,

l'industria, l'abilità e la svegliatezza d'ingegno valgono più d'ogni altra fortuna

ereditata." È difficile saper giudicare i propri figli o nipoti e introdurre al momento

adatto manager esterni. Diverse le cause: mancanza di eredi, eredi che scelgono altri

percorsi, figli e nipoti senza competenze e professionalità per proseguire l'attività dei

padri. Nel nostro panel, a parte un solo caso di azienda con quasi cento anni di storia,

tutte le altre sono al primo passaggio generazionale, significa che gli attuali

imprenditori sono stati fondatori della società e hanno ora deciso di venderla".

"Che cosa fare? — condude Bersani. — È necessario trovare la soluzione adeguata

alle esigenze degli imprenditori, cercando di individuare degli interlocutori, fondi di

private equity od organizzazioni industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore

economico delle aziende anche in termini di competenze umane presenti nelle

medesime. Siamo convinti che anche quest'anno le operazioni di M&A aumenteranno

a causa di più fattori: dagli investimenti previsti nel PNRR, il piano nazionale di

resistenza e resilienza, che declina i fondi europei di Next Generation EU, alla

pandemia, che ha provocato la trasformazione di modelli di business consolidati, fino

alla presenza sul mercato di una eccezionale liquidità".
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Siamo una giovane realtà editoriale e non riceviamo finanziamenti pubblici. Il

nostro lavoro è sostenuto solo dal contributo dell'editore (CuDriEc S.r.l.) e dagli introiti
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In Italia un imprenditore su due non lascia
l'azienda ai figli
Nelle Pmi le difficoltà nel passaggio generazionale portano a vendere (54% dei casi) e liquidare (16%). Le realtà
managerializzate e con fatturati alti superano il problema quotandosi in Borsa. Nel 20211.100 operazioni di M&A,
decisivo il Private Equity

Francesco Megna - 24/01/2022 •,j 0

0 m

Massimo Bersani, managing partner di Livoisi&Partners
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Le Pmi in Italia denotano difficoltà nel passaggio generazionale e le complicazioni

legate alla consegna del testimone a uno o più familiari si traduce nella risoluzione di

vendere nel 54% dei casi e nel 16% di liquidare L'impresa. Lo afferma uno studio della

Livolsi & Partners, realizzato su un campione rappresentativo di una quarantina di

società-clienti con fatturato tra i 10 e i 900 milioni di euro l'anno.Una situazione da

ponderare con attenzione. Basti dire che le Pmi italiane, che rappresentano i198%delle

aziende nazionali, e spesso le eccellenze produttive del Belpaese, già denotano

problemi sia storici, come quello del capitale — oltre L'80% è sottocapitalizzata — che

dimensionali: il 96% ha meno di dieci dipendenti.

1154% delle aziende, senza ricambio, ha venduto

Nel dettaglio dell'analisi, il 54% delle aziende ha preso atto dell'impossibilità di

finalizzare il passaggio generazionale e ha assunto la decisione ritenuta «la più saggia, a;

ma anche la più difficile di vendere la società», con la conseguenza di aver dovuto Á

organizzare e gestire le operazioni di Merger & Acquisition per poter realizzare il oo
maggior valore per i soci.

a.

Managerializzate e con fatturati alti: ecco chi si quota
0

1123% del campione ha trovato nella quotazione in Borsa, o nel progetto di quotarsi, la
orisoluzione del nodo. Rientrano in particolare in questa categoria organizzazioni con un

fatturato importante (superiore a 100 milioni di euro) e dove operano già manager con
o

grande professionalità ed esterni alla famiglia.

Ulro

Quando gli eredi litigano, si liquida tutto o ci si divide
ro

Per il 16% delle imprese interpellate, il tentativo della consegna del testimone ha avuto 
o

esito negativo con conseguenze "conflittuali", il che ha portato o alla loro liquidazione
o

per mancanza di accordi sulla visione futura della conduzione aziendale, oppure alla Ñ
divisione a seguito delle diverse strategie di business auspicate e dell'incompatibilità 

N

0
caratteriali tra gli eredi e i successori. o

TIM
Nel 20211.100 operazioni di M&A: decisivi i fondi di Private 

Equity Ed4,N

L'8% soltanto dichiara che il superamento del problema ha conseguito un risultato 0

positivo e senza conflitti, con la seconda generazione che ha acquisito posizioni e

responsabilità ben definite all'interno della società. Lo studio della Livolsi & Partners

rimanda alla tendenza evidenziata da altre ricerche. Secondo uno studio recente di

KPMG, che si sofferma su aziende di grandi dimensioni, nel 2021 sono state

perfezionate quasi 1.100 operazioni di M&A per un controvalore di circa 96 miliardi di

euro. In tale contesto un ruolo fondamentale è giocato dai fondi di Private Equity: a

parere di AIFI, l'associazione italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt,

nel primo semestre del 2021 sono state perfezionate 253 operazioni di cui il 72% con

imprese sotto i 50 milioni di euro di fatturato.

L'impresa italiana tra successori degni e dinastie finite

«La vicenda Amadori — afferma Massimo Bersani, managing partner di Livolsi &

Partners — fa riflettere: ci sono casi di successo di passaggio generazionale con
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presenza in aziende a struttura familiare di seconde, terze e quarte generazioni, altri

eclatanti di dinastie imprenditoriali finite. Scriveva Carlo Collodi: "Godersi in pace una

ricca eredità, passata di padre in figlio, è sempre una bella cosa: ma per i giovani,

l'industria, l'abilità e la svegliatezza d'ingegno valgono più d'ogni altra fortuna ereditata".

È difficile saper giudicare i propri figli o nipoti e introdurre al momento adatto

manager esterni. Diverse le cause: mancanza di eredi, eredi che scelgono altri percorsi,

figli e nipoti senza competenze e professionalità per proseguire l'attività dei padri. Nel

nostro panel, a parte un solo caso di azienda con quasi 100 anni di storia, tutte le altre

sono al primo passaggio generazionale, significa che gli attuali imprenditori sono stati

fondatori della società e hanno ora deciso di venderla.

C'è grande liquidità sul mercato: sarà un 2022 ricco di M&A

Cosa bisogna fare allora? «È necessario trovare la soluzione adeguata alle esigenze degli

imprenditori — aggiunge Bersani — cercando di individuare degli interlocutori, fondi di private

equity od organizzazioni industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore economico delle

aziende anche in termini di competenze umane presenti nelle medesime. Siamo convinti che

anche questanno le operazioni di M&A aumenteranno a causa di più fattori: dagli investimenti

previsti nel PNRR, il piano nazionale di resistenza e resilienza, che declina i fondi europei di Next

Generation EU, alla pandemia, che ha provocato la trasformazione di modelli di business

consolidati, fino alla presenza sul mercato di una eccezionale liquidità».

TAGS family business rn&a pmi private equity ricambio generazionale Studio uvolsi&Partner

dir M piace 0

Quirinale, oggi via al voto tra tanti inediti e il

dilemma-Draghi

ími Francesco Megna

Per 20 anni circa ha nodo o mansione di Direttore di Filale IRetail e Cotporatel presso diversi
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oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
9
2
3
6



R

Studio Livolsi & Partners, una
pmi su due venduta per

problemi di ricambio
generazionale

24 GEN 2022

     

oma, 24 gen. (Labitalia) - Le pmi italiane, che rappresentano il 98% delle aziende

nazionali, e spesso le eccellenze produttive del Belpaese, denotano problemi,

oltre che storici, come quello del capitale, oltre l'80% è sottocapitalizzata e quello

dimensionale, il 96% ha meno di dieci dipendenti, la difficoltà del cambio

generazionale, tema sempre più di attualità se si pensa che il 70% delle pmi vede ancora

alla propria guida la prima generazione. Così le complicazioni legate alla consegna del

testimone a uno o più familiari si traduce nella risoluzione di vendere nel 54% dei casi e

nel 16% di liquidare l'impresa. Lo afferma uno studio della Livolsi & Partners,

realizzato su un campione rappresentativo di una quarantina di società-clienti con

fatturato dai dieci ai 900 mln/anno. Nel dettaglio dell'analisi, il 54% delle aziende ha

preso atto dell'impossibilità di finalizzare il passaggio generazionale e ha assunto la

decisione ritenuta “la più saggia ma anche la più difficile di vendere la società”, con la

conseguenza di aver dovuto organizzare e gestire le operazioni di M&A (Merger &

Acquisition – fusioni e acquisizioni) per poter realizzare il maggior valore per i soci. Il

23% del campione ha trovato nella quotazione in Borsa, o nel progetto di quotarsi, la

risoluzione del nodo.

Quirinale Covid e vaccini Mario Draghi I 25 anni del FoglioEditoriali Leggi il
Foglio
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Rientrano in particolare in questa categoria organizzazioni con un fatturato importante

(superiore a cento milioni di euro) e dove operano già manager con grande

professionalità ed esterni alla famiglia. Per il 16% delle imprese interpellate, il tentativo

della consegna del testimone ha avuto esito negativo con conseguenze conflittuali, il

che ha portato o alla loro liquidazione per mancanza di accordi sulla visione futura della

conduzione aziendale, oppure alla divisione a seguito delle diverse strategie di business

auspicate e dell'incompatibilità caratteriali tra gli eredi e i successori. L'8% soltanto

dichiara che il superamento del problema ha conseguito un risultato positivo e senza

conflitti, con la seconda generazione che ha acquisito posizioni e responsabilità ben

definite all'interno della società. Lo studio della Livolsi & Partners rimanda alla

tendenza evidenziata da altre ricerche. Secondo un recente studio di Kpmg, che si

sofferma su aziende di grandi dimensioni, nel 2021 sono state perfezionate quasi 1.100

operazioni di m&a per un controvalore di circa 96 miliardi di euro.

In tale contesto un ruolo fondamentale è giocato dai fondi di private equity: a parere di

Aifi, l'associazione italiana del private equity, venture capital e private debt, nel primo

semestre del 2021 sono state perfezionate 253 operazioni di cui il 72% con imprese

sotto i 50 milioni di euro di fatturato. “La vicenda Amadori - afferma Massimo Bersani,

managing partner di Livolsi & Partners - fa riflettere: ci sono casi di successo di

passaggio generazionale con presenza in aziende a struttura familiare di seconde, terze e

quarte generazioni, altri eclatanti di dinastie imprenditoriali finite. Scriveva Carlo

Collodi: 'Godersi in pace una ricca eredità, passata di padre in figlio, è sempre una bella

cosa: ma per i giovani, l'industria, l'abilità e la svegliatezza d'ingegno valgono più d'ogni

altra fortuna ereditata'".

"E' difficile - sostiene Bersani - saper giudicare i propri figli o nipoti e introdurre al

momento adatto manager esterni. Diverse le cause: mancanza di eredi, eredi che

scelgono altri percorsi, figli e nipoti senza competenze e professionalità per proseguire

l'attività dei padri. Nel nostro panel, a parte un solo caso di azienda con quasi cento

anni di storia, tutte le altre sono al primo passaggio generazionale, significa che gli

attuali imprenditori sono stati fondatori della società e hanno ora deciso di venderla”.

“Che cosa fare? - si chiede - è necessario trovare la soluzione adeguata alle esigenze

degli imprenditori, cercando di individuare degli interlocutori, fondi di private equity od

organizzazioni industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore economico delle

aziende anche in termini di competenze umane presenti nelle medesime".

"Siamo convinti - sottolinea - che anche quest'anno le operazioni di m&a aumenteranno

a causa di più fattori: dagli investimenti previsti nel Pnrr, il piano nazionale di resistenza

e resilienza, che declina i fondi europei di Next generation Eu, alla pandemia, che ha

provocato la trasformazione di modelli di business consolidati, fino alla presenza sul

mercato di una eccezionale liquidità”.
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PMI, che futuro dopo la prima generazione? Dalla vendita
all'IPO: ecco le chance

2 Minuti di Lettura

Lunedì 24 Gennaio 2022, 10:15

(Teleborsa) - Sono tanti i problemi che assillano le
PMI italiane, a volte vere e proprie eccellenze del
Made in Italy, spesso ancora guidate dal fondatore e
senza un futuro all'orizzonte, a causa degli ostacoli
che spesso si incontrano nel passaggio generazionale.
Secondo uno studio condotto da Livolsi & Partners
oltre la problema della sottocapitalizzazione e delle
ridotte dimensioni, le PMI italiane incontrano spesso
gravi difficoltà sotto questo aspetto e spesso il
dilemma si risolve vendendo (nel 54% dei casi) o
liquidando l'impresa (nel 16% dei casi).

Nel dettaglio, il 54% delle aziende ha preso atto
dell'impossibilità di finalizzare il passaggio
generazionale e ha deciso di vendere la società,
spesso tramite operazioni di M&A, mentre il 23% del
campione, aziende più grandi, con fatturato
maggiore, spesso guidate già da "esterni" alla famiglia,
ha risolto il dilemma con la quotazione in Borsa. Il
16% delle imprese è stata costretta a chiudere, a causa
delle conseguenze "conflittuali" del passaggio
generazionale, e solo l'8% ha superato l'ostacolo senza
conflitti, passando il testimone alla seconda
generazione che ha acquisito posizioni e
responsabilità ben definite all'interno della società.

Lo studio della Livolsi & Partners sembra confermare
alcune tendenze emerse da altre ricerche: uno studio
di KPMG rileva che nel 2021 sono state perfezionate
quasi 1.100 operazioni di M&A per un controvalore
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di circa 96 miliardi di euro mentre l'AIFI,
l'associazione italiana del Private Equity, Venture
Capital e Private Debt segnala che nel primo
semestre del 2021 sono state perfezionate 253
operazioni di cui il 72% con imprese sotto i 50 milioni
di euro di fatturato.

Per Massimo Bersani, managing partner di Livolsi &
Partners , "è necessario trovare la soluzione adeguata
alle esigenze degli imprenditori, cercando di
individuare degli interlocutori, fondi di private
equity od organizzazioni industriali, che sappiano
riconoscere il giusto valore economico delle aziende
anche in termini di competenze umane presenti nelle
medesime". "Siamo convinti che anche quest'anno -
aggiunge - le operazioni di M&A aumenteranno a
causa di più fattori: dagli investimenti previsti nel
PNRR, il piano nazionale di resistenza e resilienza,
che declina i fondi europei di Next Generation EU,
alla pandemia, che ha provocato la trasformazione di
modelli di business consolidati, fino alla presenza sul
mercato di una eccezionale liquidità".
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TELEBORSA

PMI, che futuro dopo la prima
generazione? Dalla vendita
all'IPO: ecco le chance

Sono tanti i problemi che assillano le

PMI italiane, a volte vere e proprie

eccellenze del Made in Italy, spesso

ancora guidate dal fondatore e senza un

futuro al l 'orizzonte,  a  causa degl i

ostacoli che spesso si  incontrano

n e l  passaggio generazionale.

Secondo uno studio condotto da Livolsi

& Partners oltre la problema della sottocapitalizzazione e delle ridotte

dimensioni, le PMI italiane incontrano spesso gravi difficoltà sotto questo aspetto

e spesso il dilemma si risolve vendendo (nel 54% dei casi) o liquidando

l'impresa (nel 16% dei casi). 

Nel dettaglio, il  54% delle aziende ha preso atto dell’impossibilità di

finalizzare il passaggio generazionale e ha deciso di vendere la società,

spesso tramite operazioni di M&A, mentre il 23% del campione, aziende più

grandi, con fatturato maggiore, spesso guidate già da "esterni" alla famiglia, ha

risolto il dilemma con la quotazione in Borsa. Il 16% delle imprese è stata

costretta a chiudere, a causa delle conseguenze "conflittuali" del passaggio

generazionale, e solo l’8% ha superato l'ostacolo senza conflitti, passando il

testimone alla seconda generazione che ha acquisito posizioni e responsabilità

ben definite all’interno della società. 

Lo studio della Livolsi & Partners sembra confermare alcune tendenze emerse da

altre ricerche: uno studio di KPMG rileva che nel 2021 sono state perfezionate

quasi 1.100 operazioni di M&A per un controvalore di circa 96 miliardi di

euro mentre l'AIFI, l’associazione italiana del Private Equity, Venture Capital e

Private Debt segnala che nel primo semestre del 2021 sono state perfezionate

253 operazioni di cui il 72% con imprese sotto i 50 milioni di euro di fatturato.
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Per Massimo Bersani, managing partner di Livolsi & Partners , "è necessario

trovare la soluzione adeguata alle esigenze degli imprenditori, cercando di

individuare degli interlocutori, fondi di private equity od organizzazioni

industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore economico delle aziende

anche in termini di competenze umane presenti nelle medesime". "Siamo convinti

che anche quest’anno - aggiunge - le operazioni di M&A aumenteranno a

causa di più fattori: dagli investimenti previsti nel PNRR, il piano nazionale di

resistenza e resilienza, che declina i fondi europei di Next Generation EU, alla

pandemia, che ha provocato la trasformazione di modelli di business consolidati,

fino alla presenza sul mercato di una eccezionale liquidità".
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ADNKRONOS

Studio Livolsi & Partners, una pmi su due venduta
per problemi di ricambio generazionale

Di Redazione | 24 gen 2022

R oma, 24 gen. (Labitalia) - Le pmi italiane, che rappresentano il 98% delle
aziende nazionali, e spesso le eccellenze produttive del Belpaese, denotano
problemi, oltre che storici, come quello del capitale, oltre l'80% è

sottocapitalizzata e quello dimensionale, il 96% ha meno di dieci dipendenti, la
difficoltà del cambio generazionale, tema sempre più di attualità se si pensa che il
70% delle pmi vede ancora alla propria guida la prima generazione. Così le
complicazioni legate alla consegna del testimone a uno o più familiari si traduce
nella risoluzione di vendere nel 54% dei casi e nel 16% di liquidare l'impresa. Lo
afferma uno studio della Livolsi & Partners, realizzato su un campione
rappresentativo di una quarantina di società-clienti con fatturato dai dieci ai 900
mln/anno. Nel dettaglio dell'analisi, il 54% delle aziende ha preso atto
dell'impossibilità di finalizzare il passaggio generazionale e ha assunto la decisione
ritenuta “la più saggia ma anche la più difficile di vendere la società”, con la
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conseguenza di aver dovuto organizzare e gestire le operazioni di M&A (Merger &
Acquisition – fusioni e acquisizioni) per poter realizzare il maggior valore per i
soci. Il 23% del campione ha trovato nella quotazione in Borsa, o nel progetto di
quotarsi, la risoluzione del nodo. Rientrano in particolare in questa categoria
organizzazioni con un fatturato importante (superiore a cento milioni di euro) e
dove operano già manager con grande professionalità ed esterni alla famiglia. Per
il 16% delle imprese interpellate, il tentativo della consegna del testimone ha avuto
esito negativo con conseguenze conflittuali, il che ha portato o alla loro
liquidazione per mancanza di accordi sulla visione futura della conduzione
aziendale, oppure alla divisione a seguito delle diverse strategie di business
auspicate e dell'incompatibilità caratteriali tra gli eredi e i successori. L'8% soltanto
dichiara che il superamento del problema ha conseguito un risultato positivo e
senza conflitti, con la seconda generazione che ha acquisito posizioni e
responsabilità ben definite all'interno della società. Lo studio della Livolsi &
Partners rimanda alla tendenza evidenziata da altre ricerche. Secondo un recente
studio di Kpmg, che si sofferma su aziende di grandi dimensioni, nel 2021 sono
state perfezionate quasi 1.100 operazioni di m&a per un controvalore di circa 96
miliardi di euro. In tale contesto un ruolo fondamentale è giocato dai fondi di
private equity: a parere di Aifi, l'associazione italiana del private equity, venture
capital e private debt, nel primo semestre del 2021 sono state perfezionate 253
operazioni di cui il 72% con imprese sotto i 50 milioni di euro di fatturato. “La
vicenda Amadori - afferma Massimo Bersani, managing partner di Livolsi &
Partners - fa riflettere: ci sono casi di successo di passaggio generazionale con
presenza in aziende a struttura familiare di seconde, terze e quarte generazioni,
altri eclatanti di dinastie imprenditoriali finite. Scriveva Carlo Collodi: 'Godersi in
pace una ricca eredità, passata di padre in figlio, è sempre una bella cosa: ma per i
giovani, l'industria, l'abilità e la svegliatezza d'ingegno valgono più d'ogni altra
fortuna ereditata'". "E' difficile - sostiene Bersani - saper giudicare i propri figli o
nipoti e introdurre al momento adatto manager esterni. Diverse le cause:
mancanza di eredi, eredi che scelgono altri percorsi, figli e nipoti senza
competenze e professionalità per proseguire l'attività dei padri. Nel nostro panel, a
parte un solo caso di azienda con quasi cento anni di storia, tutte le altre sono al
primo passaggio generazionale, significa che gli attuali imprenditori sono stati
fondatori della società e hanno ora deciso di venderla”. “Che cosa fare? - si chiede -
è necessario trovare la soluzione adeguata alle esigenze degli imprenditori,
cercando di individuare degli interlocutori, fondi di private equity od
organizzazioni industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore economico
delle aziende anche in termini di competenze umane presenti nelle medesime".
"Siamo convinti - sottolinea - che anche quest'anno le operazioni di m&a
aumenteranno a causa di più fattori: dagli investimenti previsti nel Pnrr, il piano
nazionale di resistenza e resilienza, che declina i fondi europei di Next generation
Eu, alla pandemia, che ha provocato la trasformazione di modelli di business
consolidati, fino alla presenza sul mercato di una eccezionale liquidità”.
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PMI, che futuro dopo la prima generazione?
Dalla vendita all'IPO: ecco le chance

MENU CERCAIL
QUOTIDIANO ABBONATI ACCEDI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 24/01/2022
Ultima modifica il 24/01/2022 alle ore 09:55

TELEBORSA

Sono tanti i problemi che assillano le
PMI italiane, a volte vere e proprie
eccellenze del Made in Italy, spesso
ancora guidate dal fondatore e senza
un futuro all'orizzonte, a causa degli
ostacoli che spesso si incontrano nel
passaggio generazionale. Secondo uno
studio condotto da Livolsi & Partners

oltre la problema della sottocapitalizzazione e delle ridotte dimensioni, le PMI
italiane incontrano spesso gravi difficoltà sotto questo aspetto e spesso il
dilemma si risolve vendendo (nel 54% dei casi) o liquidando l'impresa (nel
16% dei casi). 

Nel dettaglio, il 54% delle aziende ha preso atto dell’impossibilità di
finalizzare il passaggio generazionale e ha deciso di vendere la società, spesso
tramite operazioni di M&A, mentre il 23% del campione, aziende più grandi,
con fatturato maggiore, spesso guidate già da "esterni" alla famiglia, ha risolto
il dilemma con la quotazione in Borsa. Il 16% delle imprese è stata costretta a
chiudere, a  causa  de l le  conseguenze  "conf l i t tua l i "  de l  passagg io
generazionale, e solo l’8% ha superato l'ostacolo senza conflitti, passando il
test imone al la  seconda generazione che ha acquisito posizioni  e
responsabilità ben definite all’interno della società. 

Lo studio della Livolsi & Partners sembra confermare alcune tendenze emerse
da altre ricerche: uno studio di KPMG rileva che nel 2021 sono state
perfezionate quasi 1.100 operazioni di M&A per un controvalore di circa 96
miliardi di euro mentre l'AIFI, l’associazione italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt segnala che nel primo semestre del 2021 sono
state perfezionate 253 operazioni di cui il 72% con imprese sotto i 50 milioni
di euro di fatturato.

Per Massimo Bersani, managing partner di Livolsi & Partners , "è necessario
trovare la soluzione adeguata alle esigenze degli imprenditori, cercando di
individuare degli interlocutori, fondi di private equity od organizzazioni
industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore economico delle aziende
anche in termini di competenze umane presenti nelle medesime". "Siamo
convinti che anche quest’anno - aggiunge - le operazioni di M&A
aumenteranno a causa di più fattori: dagli investimenti previsti nel PNRR, il
piano nazionale di resistenza e resilienza, che declina i fondi europei di Next
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Generation EU, alla pandemia, che ha provocato la trasformazione di modelli
di business consolidati, fino alla presenza sul mercato di una eccezionale
liquidità".









CALCOLATORI

Casa
Calcola le rate del mutuo

Auto
Quale automobile posso permettermi?

Titoli
Quando vendere per guadagnare?

Conto Corrente
Quanto costa andare in rosso?

2 / 2
Pagina

Foglio

24-01-2022

www.ecostampa.it

1
6
9
2
3
6



1 / 2
Pagina

Foglio

24-01-2022

www.ecostampa.it

MF MILANO
FINANZA Oé

~~,/~ ILANC~ ~ OPTIONS OF

1 v J~h~NAIV~?'A ~~ n exi Accedi & Registrati li Abbonati * Q

* News Business Mercati Ricerca titoli II Trader

Class CNBC Live

CLASSIFICHE & REPORT

In Gestione Growth Italia Osservatori Edicola Strumenti My Tech Opinioni Lifestyle

TUTTE LE NEWS

Livolsi & Partners, un'azienda italiana su due venduta dal fondatore
La difficoltà del ricambio generazionale è un tema sempre più di attualità se si pensa che il 70% delle Pmi vede ancora

alla propria guida la prima generazione

di Francesco Gorni

O tempo di lettura

* / Classifiche & Report / Livolsi & Partners, un'azienda italiana su due venduta dal fondatore

Le Pmi italiane, che

rappresentano il 98%

delle aziende nazionali, e spesso

le eccellenze produttive del

Belpaese, denotano problemi,

oltre che storici, come quello del

capitale — oltre l'80% è

sottocapitalizzata -, e quello

dimensionale - il 96% ha meno

di dieci dipendenti -, la difficoltà del cambio generazionale, tema sempre più di attualità se si

pensa che il 70% delle Pmi vede ancora alla propria guida la prima generazione. Così le

complicazioni legate alla consegna del testimone a uno o più familiari si traduce nella

risoluzione di vendere nel 54% dei casi e nel 16% di liquidare l'impresa. Lo afferma uno

studio della Livolsi & Partners, realizzato su un campione rappresentativo di una quarantina di

società-clienti con fatturato dai dieci ai 900 mln/anno.

Nel dettaglio dell'analisi, il 54% delle aziende ha preso atto dell'impossibilità di finalizzare il

passaggio generazionale e ha assunto la decisione ritenuta "la più saggia ma anche la più

difficile di vendere la società", con la conseguenza di aver dovuto organizzare e gestire le

operazioni di M&A (Merger & Acquisition — fusioni e acquisizioni) per poter realizzare il

maggior valore per i soci. II 23% del campione ha trovato nella quotazione in Borsa, o nel

progetto di quotarsi, la risoluzione del nodo. Rientrano in particolare in questa categoria

organizzazioni con un fatturato importante (superiore a cento milioni di euro) e dove

operano già manager con grande professionalità ed esterni alla famiglia. Per il 16% delle

imprese interpellate, il tentativo della consegna del testimone ha avuto esito negativo con

conseguenze "conflittuali", il che ha portato o alla loro liquidazione per mancanza di accordi

sulla visione futura della conduzione aziendale, oppure alla divisione a seguito delle diverse

strategie di business auspicate e dell'incompatibilità caratteriali tra gli eredi e i successori.

L'8% soltanto dichiara che il superamento del problema ha conseguito un risultato positivo e

senza conflitti, con la seconda generazione che ha acquisito posizioni e responsabilità ben

definite all'interno della società. Lo studio della Livolsi & Partners rimanda alla tendenza

evidenziata da altre ricerche. Secondo un recente studio di KPMG, che si sofferma su aziende

di grandi dimensioni, nel 2021 sono state perfezionate quasi 1.100 operazioni di M&A per un

controvalore di circa 96 miliardi di euro. In tale contesto un ruolo fondamentale è giocato dai

fondi di Private Equity: a parere di AIFI, l'associazione italiana del Private Equity, Venture

Capital e Private Debt, nel primo semestre del 2021 sono state perfezionate 253 operazioni di

cui il 72% con imprese sotto i 50 milioni di euro di fatturato.
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"La vicenda Amadori — ha affermato Massimo Bersani (foto), managing partner di Livolsi &

Partners - fa riflettere: ci sono casi di successo di passaggio generazionale con presenza in

aziende a struttura familiare di seconde, terze e quarte generazioni, altri eclatanti di dinastie

imprenditoriali finite. Scriveva Carlo Collodi: "Godersi in pace una ricca eredità, passata di

padre in figlio, è sempre una bella cosa: ma per i giovani, l'industria, l'abilità e la svegliatezza

d'ingegno valgono più d'ogni altra fortuna ereditata." È difficile saper giudicare i propri figli o

nipoti e introdurre al momento adatto manager esterni. Diverse le cause: mancanza di eredi,

eredi che scelgono altri percorsi, figli e nipoti senza competenze e professionalità per

proseguire l'attività dei padri. Nel nostro panel, a parte un solo caso di azienda con quasi cento

anni di storia, tutte le altre sono al primo passaggio generazionale, significa che gli attuali

imprenditori sono stati fondatori della società e hanno ora deciso di venderla".

"Che cosa fare? — ha concluso Bersani. - È necessario trovare la soluzione adeguata alle

esigenze degli imprenditori, cercando di individuare degli interlocutori, fondi di private equity

od organizzazioni industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore economico delle

aziende anche in termini di competenze umane presenti nelle medesime. Siamo convinti che

anche quest'anno le operazioni di M&A aumenteranno a causa di più fattori: dagli investimenti

previsti nel PNRR, il piano nazionale di resistenza e resilienza, che declina i fondi europei di

Next Generation EU, alla pandemia, che ha provocato la trasformazione di modelli di business

consolidati, fino alla presenza sul mercato di una eccezionale liquidità".
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Studio Livolsi & Partners, una pmi su due
venduta per problemi di ricambio
generazionale

 Redazione AdnKronos    24 Gennaio 2022| 

Roma, 24 gen. (Labitalia) - Le pmi italiane, che rappresentano il 98% delle

aziende nazionali, e spesso le eccellenze produttive del Belpaese, denotano

problemi, oltre che storici ,  come quello del capitale, oltre l ’80% è

sottocapitalizzata e quello dimensionale, il 96% ha meno di dieci dipendenti,

la difficoltà del cambio generazionale, tema sempre più di attualità se si

pensa che il 70% delle pmi vede ancora alla propria guida la prima

generazione. Così le complicazioni legate alla consegna del testimone a uno

o più familiari si traduce nella risoluzione di vendere nel 54% dei casi e nel

16% di liquidare l’impresa. Lo afferma uno studio della Livolsi & Partners,

realizzato su un campione rappresentativo di una quarantina di società-

clienti con fatturato dai dieci ai 900 mln/anno. Nel dettaglio dell’analisi, il 54%

delle aziende ha preso atto dell’impossibilità di finalizzare il passaggio

generazionale e ha assunto la decisione ritenuta “la più saggia ma anche la

più difficile di vendere la società”, con la conseguenza di aver dovuto

organizzare e gestire le operazioni di M&A (Merger & Acquisition – fusioni e

acquisizioni) per poter realizzare il maggior valore per i soci. Il 23% del

campione ha trovato nella quotazione in Borsa, o nel progetto di quotarsi, la

risoluzione del nodo.

Rientrano in particolare in questa categoria organizzazioni con un fatturato

importante (superiore a cento milioni di euro) e dove operano già manager

con grande professionalità ed esterni alla famiglia. Per il 16% delle imprese

interpellate, il tentativo della consegna del testimone ha avuto esito negativo

con conseguenze conflittuali, il che ha portato o alla loro liquidazione per

mancanza di accordi sulla visione futura della conduzione aziendale, oppure

alla divisione a seguito delle diverse strategie di business auspicate e

dell’incompatibilità caratteriali tra gli eredi e i successori. L’8% soltanto

dichiara che il superamento del problema ha conseguito un risultato positivo

e senza conflitti, con la seconda generazione che ha acquisito posizioni e

responsabilità ben definite all’interno della società. Lo studio della Livolsi &

Partners rimanda alla tendenza evidenziata da altre ricerche. Secondo un

recente studio di Kpmg, che si sofferma su aziende di grandi dimensioni, nel

2021 sono state perfezionate quasi 1 .100 operazioni di m&a per un

controvalore di circa 96 miliardi di euro.
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In tale contesto un ruolo fondamentale è giocato dai fondi di private equity: a

parere di Aifi, l’associazione italiana del private equity, venture capital e

private debt, nel primo semestre del 2021 sono state perfezionate 253

operazioni di cui il 72% con imprese sotto i 50 milioni di euro di fatturato. “La

vicenda Amadori - afferma Massimo Bersani, managing partner di Livolsi &

Partners - fa riflettere: ci sono casi di successo di passaggio generazionale

con presenza in aziende a struttura familiare di seconde, terze e quarte

generazioni, altri eclatanti di dinastie imprenditoriali finite. Scriveva Carlo

Collodi: ’Godersi in pace una ricca eredità, passata di padre in figlio, è sempre

una bella cosa: ma per i giovani, l’industria, l’abilità e la svegliatezza d’ingegno

valgono più d’ogni altra fortuna ereditata’".

"E’ difficile - sostiene Bersani - saper giudicare i propri figli o nipoti e

introdurre al momento adatto manager esterni. Diverse le cause: mancanza

di eredi, eredi che scelgono altri percorsi, figli e nipoti senza competenze e

professionalità per proseguire l’attività dei padri. Nel nostro panel, a parte un

solo caso di azienda con quasi cento anni di storia, tutte le altre sono al primo

passaggio generazionale, significa che gli attuali imprenditori sono stati

fondatori della società e hanno ora deciso di venderla”.

“Che cosa fare? - si chiede - è necessario trovare la soluzione adeguata alle

esigenze degli imprenditori, cercando di individuare degli interlocutori, fondi

di private equity od organizzazioni industriali, che sappiano riconoscere il

giusto valore economico delle aziende anche in termini di competenze

umane presenti nelle medesime".

"Siamo convinti - sottolinea - che anche quest’anno le operazioni di m&a

aumenteranno a causa di più fattori: dagli investimenti previsti nel Pnrr, il

piano nazionale di resistenza e resilienza, che declina i fondi europei di Next

generation Eu, alla pandemia, che ha provocato la trasformazione di modelli

di business consolidati, fino alla presenza sul mercato di una eccezionale

liquidità”.
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(Teleborsa) - Sono tanti i problemi che assillano le PMI italiane, a volte

vere e proprie eccellenze del Made in Italy, spesso ancora guidate dal

fondatore e senza un futuro all'orizzonte, a causa degli ostacoli che

spesso si incontrano nel passaggio generazionale. Secondo uno studio

condotto da Livolsi & Partners oltre la problema della

sottocapitalizzazione e delle ridotte dimensioni, le PMI italiane incontrano

spesso gravi difficoltà sotto questo aspetto e spesso il dilemma si risolve

vendendo (nel 54% dei casi) o liquidando l'impresa (nel 16% dei casi). 

Nel dettaglio, il 54% delle aziende ha preso atto dell’impossibilità di

finalizzare il passaggio generazionale e ha deciso di vendere la società,

spesso tramite operazioni di M&A, mentre il 23% del campione, aziende

più grandi, con fatturato maggiore, spesso guidate già da "esterni" alla

famiglia, ha risolto il dilemma con la quotazione in Borsa. Il 16% delle

imprese è stata costretta a chiudere, a causa delle conseguenze

"conflittuali" del passaggio generazionale, e solo l’8% ha superato

l'ostacolo senza conflitti, passando il testimone alla seconda generazione

che ha acquisito posizioni e responsabilità ben definite all’interno della

società. 

Lo studio della Livolsi & Partners sembra confermare alcune tendenze

emerse da altre ricerche: uno studio di KPMG rileva che nel 2021 sono
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state perfezionate quasi 1.100 operazioni di M&A per un controvalore di

circa 96 miliardi di euro mentre l'AIFI, l’associazione italiana del Private

Equity, Venture Capital e Private Debt segnala che nel primo semestre del

2021 sono state perfezionate 253 operazioni di cui il 72% con imprese

sotto i 50 milioni di euro di fatturato.

Per Massimo Bersani, managing partner di Livolsi & Partners , "è

necessario trovare la soluzione adeguata alle esigenze degli imprenditori,

cercando di individuare degli interlocutori, fondi di private equity od

organizzazioni industriali, che sappiano riconoscere il giusto valore

economico delle aziende anche in termini di competenze umane presenti

nelle medesime". "Siamo convinti che anche quest’anno - aggiunge - le

operazioni di M&A aumenteranno a causa di più fattori: dagli

investimenti previsti nel PNRR, il piano nazionale di resistenza e resilienza,

che declina i fondi europei di Next Generation EU, alla pandemia, che ha

provocato la trasformazione di modelli di business consolidati, fino alla

presenza sul mercato di una eccezionale liquidità".
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