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Editoriale 

  

  

  

 

 

Care lettrici, cari lettori 

 

Proprio come la fondazione o la fase di espansione, anche la successione aziendale 

rientra tra le fasi decisive del ciclo di vita di ogni azienda. Per moltissimi imprenditori, la 

propria azienda è il frutto del lavoro di una vita o persino una tradizione familiare, svilup-

pata e tramandata di generazione in generazione, che si vuole lasciare in buone mani. 

La successione è quindi una questione di cuore che coinvolge quasi sempre la sfera 

emotiva. Se il passaggio di testimone non va a buon fine, vi sono ripercussioni negative 

non solo per l’imprenditore e la sua azienda, ma anche per la famiglia, il personale e i 

partner commerciali. 

 

Poiché ogni processo di successione è unico e individuale, non vi sono formule sempre 

valide che garantiscono il successo del trasferimento. Tuttavia, le esperienze raccolte 

nell’esperienza pratica forniscono spunti preziosi per superare eventuali ostacoli durante 

il processo di successione. Nell’ambito dello studio sulla successione 2022 abbiamo 

intervistato oltre 150 società svizzere in merito alle difficoltà e fattori di successo princi-

pali riscontrati nel processo di successione. Il nostro sondaggio mostra che si tratta di 

un processo complesso che può richiedere diversi anni dalla prima presa di contatto fino 

al trasferimento effettivo della posizione direttiva e della proprietà. È quindi richiesta 

grande pazienza a tutti i soggetti coinvolti. Allo stesso tempo possono verificarsi eventi 

inattesi, come la pandemia da coronavirus o una disgrazia, che incidono sul momento 

della successione aziendale. Chi pone per tempo le basi per un trasferimento fluido e si 

occupa degli aspetti emotivi anni prima del trasferimento effettivo si troverà in vantag-

gio. Inoltre, si possono coinvolgere consulenti esterni per affrontare la complessità di 

questo tema.  

 

Il presente studio è stato condotto congiuntamente dal Center for Family Business 

dell’Università di San Gallo (CFB–HSG) e dal dipartimento Economics & Research di 

Credit Suisse. CFB–HSG e Credit Suisse vantano una collaborazione di lunga data: già 

nei precedenti studi del 2009, 2013 e 2016 hanno infatti esaminato gli aspetti signifi-

cativi della successione aziendale. Con lo studio di quest’anno offriamo nuove constata-

zioni sulla sequenza delle singole fasi del trasferimento nell’ambito del processo di suc-

cessione. Inoltre, ogni capitolo è completato da raccomandazioni pratiche. 

 

Speriamo che, come imprenditrici o imprenditori, possiate trarre dal nostro studio spunti 

utili per organizzare la vostra successione e saremo lieti di affiancarvi in questo per-

corso. 

 

Vi auguriamo una piacevole lettura. 

 

 

 

 
Dr. Alexandra Bertschi-Michel 

Conduzione specialistica SME Succession 

Planning, Credit Suisse (Svizzera) SA 

 Prof. Dr. Thomas Zellweger 

Direttore amministrativo KMU–HSG e 

CFB–HSG  
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Introduzione 

  

Una successione tira l’altra 
Il processo di successione è una delle tappe fondamentali nella vita di un imprenditore 

che, a volte, l’affronta persino due volte: una volta come acquirente e una volta come 

cedente. Il nostro sondaggio mostra che molti imprenditori iniziano a pianificare la 

propria successione subito dopo l’acquisizione dell’azienda. La pianificazione 

successoria e la sua esecuzione riguardano anche i partner commerciali, aspetto che 

evidenzia ancora di più la rilevanza di questo tema. 

 

Il trasferimento dell’azienda è una delle tappe più importanti, ma forse anche più difficili della vita di 

un imprenditore. Oltre agli aspetti finanziari, anche le emozioni rivestono spesso un ruolo impor-

tante, perché per moltissimi imprenditori la propria azienda è il frutto del lavoro di una vita o persino 

una tradizione familiare, sviluppata e tramandata di generazione in generazione, che si vuole la-

sciare in buone mani e, come imprenditore, portare avanti con successo. La successione azien-

dale è pertanto un processo complesso, impegnativo e difficile che comporta un certo potenziale 

di frustrazione sia per la parte cedente che per quella ricevente, soprattutto se il predecessore non 

riesce a staccarsi dall’azienda oppure se non si trova il successore giusto. Per un trasferimento 

fluido è necessaria una pianificazione minuziosa che spesso richiede molto tempo. 

 

Le precedenti edizioni del nostro studio sulle successioni hanno evidenziato che una significativa 

maggioranza degli imprenditori si occupa personalmente della propria successione.1 Il sondaggio di 

quest’anno, condotto su un campione limitato di aziende, si concentra sulle aziende che hanno 

completato la successione negli ultimi dieci anni e/o la effettueranno nel prossimo futuro (cfr. ri-

quadro, p. 8). Di conseguenza, due terzi degli imprenditori che hanno assunto le redini di 

un’azienda negli ultimi dieci anni a seguito di una successione hanno già pensato alla propria suc-

cessione e il 15% di essi ha già regolamentato formalmente il processo (cfr. fig. 1). Questo risul-

tato evidenzia l’importanza del tema della successione: spesso gli imprenditori l’affrontano ben due 

volte a intervalli brevi. 

 

 

 

 

Fig. 1: Molti imprenditori affrontano due volte la successione nell’arco di dieci anni 

Quota di risposte alla domanda in quale misura gli imprenditori hanno già pensato a regolamentare la loro successione, dopo l’acquisizione, 

in % 

 

Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

 

 

1 Cfr. Credit Suisse (2016). La successione aziendale nell’esperienza pratica: la sfida del ricambio generazionale.  
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Gli imprenditori intervistati si devono anche occupare della successione dei loro partner commer-

ciali. Questa tematica potrebbe quindi riguardare anche molti imprenditori che non hanno ancora 

pensato alla propria successione, fatto che la rende ancor più rilevante (cfr. Panoramica, p. 9). 

Dati i numerosi punti di contatto, nello studio sulla successione di quest’anno abbiamo esaminato 

il processo di successione ancora più nel dettaglio, più precisamente da due prospettive differenti: 

da un lato, nell’ottica della persona che ha assunto la direzione dell’azienda negli ultimi dieci anni 

e, dall’altro, in quella del cedente che sta già pensando alla futura successione aziendale. In que-

sto modo, lo studio copre i punti di contatto essenziali legati al tema della successione aziendale di 

un amministratore. La figura 2 mostra una rappresentazione schematica di questi due tipi di tra-

sferimento. 

 

Anche la struttura dello studio è orientata a questi due trasferimenti. I capitoli da 2 a 4 trattano in-

fatti la pianificazione successoria nel passato: in concreto, il processo vissuto dalla prima presa di 

contatto da parte dell’acquirente con il predecessore fino al ritiro del predecessore dall’azienda 

dopo il trasferimento. Nel quinto capitolo si approfondisce il tema del fabbisogno di consulenza at-

teso da parte degli imprenditori che si occupano già del trasferimento futuro della propria azienda. 

Nel sesto capitolo, si esaminano i piani concreti – o anche meno concreti – degli imprenditori in 

termini di regolamentazione della propria successione. Sulla base dei risultati del sondaggio di 

quest’anno e delle relative constatazioni, abbiamo infine elaborato raccomandazioni pratiche per gli 

imprenditori, riportate alla fine di ogni capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Struttura dello studio concentrata sui due trasferimenti 

Rappresentazione schematica* dei due processi di successione affrontati di norma da un imprenditore – se non ha fondato l’azienda o 

l’azienda non fallisce – e struttura dello studio 

  

* Questa figura è una rappresentazione schematica che funge da panoramica. La lunghezza, la sequenza, ma anche i contenuti delle sin-

gole sezioni possono variare. 

Fonte: Credit Suisse 

  

Due trasferimenti in 

primo piano: passato 

e futuro 

La struttura dello 

studio è orientata a 

entrambi i 

trasferimenti 
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Informazioni sul sondaggio 

Nel 2022, per la quarta volta dopo il 2009, 2013 e 2016, il Center for Family Business 

dell’Università di San Gallo (CFB–HSG) e Credit Suisse analizzano il tema della successione 

aziendale nelle imprese svizzere. Come nelle precedenti edizioni, il presente studio si basa su un 

sondaggio condotto tra gli imprenditori. Diversamente dai sondaggi precedenti, in questa edi-

zione si sono intervistate non solo le piccole e medie imprese (PMI) sul tema della successione, 

ma anche le grandi imprese con oltre 250 collaboratori. Inoltre, il questionario è stato inviato 

solo ai clienti Credit Suisse, limitandone il campione ai soli clienti che hanno avviato la loro suc-

cessione negli ultimi dieci anni e/o la effettueranno nei prossimi dieci. Sebbene queste due li-

mitazioni temporali non consentano un raffronto diretto con i precedenti rilevamenti, aumentano 

però la qualità dei risultati, perché il sondaggio si concentra solo sulle imprese per cui la suc-

cessione è particolarmente rilevante. Credit Suisse ha condotto il rilevamento nel marzo e aprile 

2022 su base anonima, con l’ausilio del tool di analisi Qualtrics. CFB–HSG e il reparto Econo-

mics & Research di Credit Suisse hanno allestito e valutato i dati anonimizzati. 

 

Il sondaggio è stato suddiviso in tre blocchi. Il primo conteneva domande sulla struttura e storia 

dell’azienda nonché sulla gestione generale del tema della successione. In complesso, hanno 

compilato questa sezione del questionario 153 imprenditori provenienti da tutte le regioni del 

Paese. Il secondo blocco riguardava la successione aziendale nel passato, in concreto le se-

quenze dell’acquisizione. 53 imprenditori hanno compilato questa parte. Per contro, alle do-

mande del terzo blocco hanno risposto 127 imprenditori che hanno riflettuto almeno a grandi 

linee su come affrontare la propria successione. Questa parte comprende le domande sul tra-

sferimento della propria azienda in futuro. Pertanto, le dimensioni del campione variano a se-

conda delle domande e delle valutazioni. 

 

La ripartizione dei partecipanti al sondaggio si scosta dalla struttura di settori e dimensioni 

dell’intero panorama aziendale svizzero rilevato nella più recente statistica strutturale delle im-

prese (STATENT) dell’Ufficio federale di statistica (UST) del 2019. Nel sondaggio sono infatti 

sovrarappresentate soprattutto le imprese edili e industriali, mentre le aziende di svariati settori 

terziari sono sottorappresentate (cfr. fig. 3). In aggiunta, anche le microimprese con meno di 

dieci equivalenti a tempo pieno (ETP) sono sottorappresentate nel sondaggio rispetto alla loro 

effettiva frequenza in Svizzera (cfr. fig. 4). Questi scostamenti sono riconducibili al fatto che, 

nelle microimprese, il successo aziendale dipende spesso fortemente dall’imprenditore stesso 

(con effetti negativi sulla trasferibilità dell’azienda) e, in determinati settori (p. es. operatori di 

servizi personali), è relativamente semplice creare nuove aziende della medesima tipologia, fatto 

che rende meno allettante il trasferimento alla generazione di imprenditori successiva. In im-

prese di questo tipo, si procede spesso alla chiusura dell’attività piuttosto che all’avvio di un 

processo di successione.2 

 

 

 

2 Cfr. Bertschi-Michel, A., Sieger, P., & Kammerlander, N. (2021). Succession in family-owned SMEs: the impact of advisors. Small 

Business Economics, 56(4), 1531 – 1551. 

Fig. 3: Ripartizione settoriale dei partecipanti al  

sondaggio 

 Fig. 4: Dimensione delle aziende partecipanti 

Quota di aziende, in %  Quota di aziende in % 

 

 

 

Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022, Ufficio federale di statistica 
(STATENT) 

 Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022, Ufficio federale di statistica 
(STATENT) 
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Introduzione 

  

Rilevanza della successione 
Rilevanza del tema della successione per fascia d’età  Il tema della successione è importante solo dai 45 anni 

  Quota di risposte alla domanda sulla rilevanza del tema della successione per gli im-

prenditori,* per fascia d’età degli imprenditori, in % 

La rilevanza del tema della successione per ogni imprendi-

tore dipende da diversi fattori. Il sondaggio di quest’anno 

conferma che l’importanza della successione aumenta di pari 

passo con l’età degli imprenditori. Vi sono anche giovani im-

prenditori che danno importanza alla successione; tuttavia, il 

tema è veramente importante solo dai 45 anni. La sua im-

portanza aumenta tra i 55 e 64 anni, ossia poco prima 

dell’età di pensionamento ordinaria e raggiunge il picco nella 

fascia d’età più elevata, ossia oltre i 64 anni. In quest’ultima 

fascia, infatti, l’88% degli intervistati afferma che il tema 

della successione è piuttosto e/o molto rilevante. 

 

 

  * Il saldo corrisponde alle quote «molto rilevante» e «piuttosto rilevante» dedotte le quote «piuttosto 

irrilevante» e «per niente rilevante». Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 

2022 

Preparazione alla successione dei partner commerciali  La stragrande maggioranza delle imprese si occupa della 

successione dei partner commerciali 

  Quota di risposte alla domanda se gli imprenditori si preparano alla successione dei 

loro partner commerciali, in % 

Per molti imprenditori, il tema della successione non si ferma 

ai confini della propria azienda, ma si estende spesso anche 

alla pianificazione dei partner commerciali (clienti, fornitori 

ecc.). Il nostro sondaggio ha evidenziato che l’86% degli im-

prenditori intervistati si prepara alla successione aziendale 

dei propri partner commerciali e solo il 14% non se ne oc-

cupa affatto. Questo risultato non sorprende molto, perché il 

trasferimento dell’azienda di un partner commerciale ha 

senz’altro effetti sulla propria azienda. A seconda dei casi, 

ciò può portare persino a una perdita di posti di lavoro. 

 

 

  Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

Effetti della successione dei partner commerciali sulla 

propria azienda 

 Per il 58% degli intervistati, allacciare buoni contatti con i 

possibili successori è una priorità 

  Quota di risposte alla domanda in merito a come gli imprenditori intervistati gestiscono 

le successioni aziendali dei loro partner commerciali, scelte multiple possibili, in % 

Il nostro sondaggio illustra quali passi gli imprenditori svol-

gono concretamente in caso di successione dei propri part-

ner commerciali: circa il 58% degli imprenditori tenta di al-

lacciare per tempo contatti con i possibili successori e il 

40% si informa presso i partner commerciali per poter rea-

gire tempestivamente. Quasi il 30% sostiene i partner com-

merciali nel processo di successione e almeno un quarto de-

gli imprenditori prepara possibili strategie da attuare qualora 

la successione dei partner commerciali non vada a buon 

fine. Infatti, in caso di esito negativo o comunque indeside-

rato, potrebbe essere necessario riorganizzare la propria 

azienda. In questo caso è utile avere una strategia di riserva. 

 

 

  Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 
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Sequenze della successione – Prima della successione 

  

La conduzione d’azienda è una 
questione di cuore 

Per molti imprenditori non è facile dire addio alla propria azienda che spesso è il frutto 

del lavoro di una vita. Anche gli aspetti emotivi rivestono pertanto un ruolo rilevante 

nella successione aziendale. Prima di poter avviare questo processo, occorre assicurare 

che ci sia una volontà al trasferimento da una parte e all’acquisizione dall’altra. 

 

Di norma, il processo di successione ha origine con la decisione dell’imprenditore di ritirarsi 

dall’azienda. In questa fase iniziale, l’imprenditore si occupa per la prima volta in modo approfon-

dito della successione. Il processo di successione inizia quindi con la volontà di lasciare l’azienda. 

Se non è l’imprenditore uscente a dare il via a questa fase, un eventuale processo di successione 

avviato dall’esterno può stimolare emozioni negative o persino una forte opposizione.3 Nel com-

plesso, un’imminente successione aziendale rappresenta un processo di cambiamento considere-

vole soprattutto per l’imprenditore uscente. Sebbene rivestano un ruolo importante nel trasferi-

mento, gli aspetti emotivi spesso vengono sottovalutati. Per evitare gli effetti negativi di un ribollio 

di emozioni sul processo di successione, nella fase di pianificazione occorre tener conto consape-

volmente delle sfide a livello emotivo affrontate sia dal cedente che da chi subentra (cfr. capitolo 

5, p. 25). 

 

Per molti imprenditori è difficile decidere di ritirarsi dall’azienda con cui hanno, di norma, un le-

game personale. Per questo motivo, cercano di posticipare la successione il più a lungo possibile, 

come dimostrato anche dal nostro sondaggio tra gli imprenditori che negli ultimi anni hanno avviato 

un processo di successione: quasi l’80% degli imprenditori intervistati ha indicato problemi di sa-

lute o legati all’età quale motivo primario per la successione (cfr. fig. 1). Per contro, il desiderio di 

affrontare una nuova sfida professionale non è stato citato affatto. Nel complesso, dai risultati si 

desume che per l’imprenditore che cede la sua società, questa tappa è, nella maggior parte dei 

casi,  l’ultima della loro carriera. Allo stesso tempo, solo il 9% dei predecessori si ritira 

dall’azienda, perché ha la possibilità di vendere l’attività a un buon prezzo. Questi risultati sottoli-

neano che, nell’ottica del cedente, sono primariamente gli aspetti non finanziari e perlopiù le com-

ponenti emotive a rivestire un ruolo centrale nel trasferimento dell’azienda. 

 

 

 

3 Cfr. Bertschi-Michel, A., Kammerlander, N., & Strike, V. M. (2020). Unearthing and alleviating emotions in family business successions. 

Entrepreneurship theory and practice, 44(1), 81 – 108. 

Uscire dall’azienda è 

una sfida emotiva 

Età e salute sono i 

motivi principali 

della successione 

aziendale 

Fig. 1: Il frutto del lavoro di una vita fino al pensiona-

mento 

 Fig. 2: Dipendenza dalla persona del predecessore 

Quota di risposte alla domanda in merito al motivo principale del trasferimento per il 

predecessore, in % 

 Quota di consensi all’affermazione: «L’azienda dipendeva fortemente dalla persona del 

predecessore» 

 

 

 

Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022  Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 
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Una successione ben pianificata e regolamentata è senza dubbio auspicabile, ma non sempre at-

tuabile: un evento inatteso come una malattia o un decesso può cogliere l’azienda impreparata. 

Secondo il nostro sondaggio, in circa il 4% dei processi passati il trasferimento è avvenuto a se-

guito di un decesso. In questi casi, si è costretti a trovare un successore adatto in brevissimo 

tempo per assicurare la perennità dell’attività. Per essere pronti a tali eventualità ed evitare pro-

cessi di orientamento e di ricerca in una situazione senza dubbio emotivamente difficile, è consi-

gliabile elaborare un «piano d’emergenza per la successione» completo. Tale piano dovrebbe, tra 

l’altro, comprendere tutte le informazioni importanti su procedure e sfere di attività future nonché 

procure per i successori con potere decisionale. 

 

Un cambio generazionale ai vertici dell’azienda è sempre un processo complesso che pone gli im-

prenditori interessati di fronte a grandi sfide. Tale processo è aggravato non solo dalla sfera emo-

zionale, ma anche dalle attese di terzi. La generazione successiva potrebbe avere difficoltà a col-

mare il grande vuoto lasciato dall’imprenditore uscente, in particolare nelle aziende che dipendono 

fortemente dalla persona del predecessore. Secondo il nostro sondaggio, il 44% dei nuovi ammi-

nistratori ritiene che l’azienda dipenda fortemente o comunque in modo piuttosto forte dalla per-

sona del predecessore (cfr. fig. 2). Questa dipendenza rende più difficile non solo la ricerca di un 

successore adatto, ma anche il processo di successione stesso. Per assicurare il futuro 

dell’azienda è quindi opportuno che la generazione uscente attui un distacco progressivo 

dall’azienda. 

 

Con la decisione del predecessore di ritirarsi dall’azienda, si pone immediatamente la domanda in 

merito a chi dovrà farsi carico dell’azienda. Al riguardo, si valutano e confrontano svariate opzioni 

interne ed esterne alla famiglia. In linea di principio, si distingue tra successione interna alla fami-

glia (Family buyout, FBO), trasferimento a personale (dirigente) (Management buyout, MBO), tra-

sferimento a privati esterni (Management buy-in, MBI) e vendita a un’altra azienda e/o a una so-

cietà private equity. Nelle successioni aziendali realizzate negli ultimi dieci anni, il trasferimento è 

avvenuto perlopiù a un membro della famiglia. In concreto, la successione interna alla famiglia ha 

costituito circa il 53% delle soluzioni successorie e, nel 42% dei casi si trattava di un discendente 

diretto (cfr. fig. 3). Per ovvi motivi, i FBO sono più comuni nelle aziende familiari. Allo stesso 

tempo, i dati dei trasferimenti passati mostrano che, anche nelle imprese familiari, oltre un terzo 

dei trasferimenti è avvenuto all’esterno della famiglia, in particolare a collaboratori e/o partner della 

dirigenza. 

 

Per il dirigente uscente che desidera la prosecuzione della propria visione anche dopo il trasferi-

mento, FBO e MBO offrono svariati vantaggi. Oltre a un risparmio in termini di costi e tempo per il 

reclutamento e periodi di adattamento più brevi, queste tipologie di trasferimento dovrebbero 

creare meno sorprese all’azienda, perché il predecessore ha familiarità con il successore e con la 

sua visione futura dell’azienda. Il fatto che le idee del successore coincidano perlopiù con quelle 

del predecessore (cfr. fig. 5, p. 19) è espressione dell’importanza degli obiettivi definiti nella deci-

sione di successione. FBO e MBO sono quindi le tipologie di trasferimento preferite dagli impren-

ditori che auspicano una prosecuzione indipendente dell’azienda. Questo desiderio può tuttavia 

non realizzarsi se non si trova un candidato adatto, nella cerchia più ristretta, che abbia interesse 
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Fig. 3: Oltre la metà dei trasferimenti è avvenuta all’in-

terno della famiglia 

 Fig. 4: Successori profondamente motivati 

Quota di risposte alla domanda in merito al rapporto del nuovo imprenditore con il suo 

predecessore, in % 

 Quota di risposte alla domanda in merito al ruolo dei seguenti punti nella decisione di 

rilevare l’azienda, in % 

 

 

 

Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022  Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 
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ad assumersi la responsabilità dell’azienda. A ciò potrebbe essere correlato il fatto per cui il 21% 

circa dei trasferimenti non avviene né all’interno della propria famiglia né ai collaboratori o ai part-

ner commerciali. 

 

In tale contesto, si pone la domanda in merito a cosa contraddistingue la nuova generazione di im-

prenditori o quali motivazioni la spingono a salire ai vertici di un’azienda. Secondo il nostro sondag-

gio, la maggior parte dei successori è interessata al successo dell’azienda. Condivisione dell’idea 

aziendale (87%) e legame con l’azienda (74%) sono i motivi principali che spingono ad assumere 

le redini di un’impresa (cfr. fig. 4). Anche beneficiare della struttura aziendale esistente (68%) e la 

possibilità di realizzarsi (66%) costituiscono due fattori rilevanti nella decisione di acquisizione. 

Molto meno rilevanti sono invece l’attrattiva finanziaria, le aspettative di terzi o il riconoscimento so-

ciale: per la maggior parte degli imprenditori, questi fattori hanno infatti solo un ruolo secondario. 

Da questa osservazione si desume che la decisione di acquisizione è soprattutto personale e il 

candidato alla successione non si lascia mettere sotto pressione dall’esterno – p. es. dalle attese 

delle persone più vicine. Tali attributi intrinsechi sono sicuramente importanti anche per il cedente, 

che vuole lasciare l’azienda in buone mani. Cos’altro sappiamo sui successori aziendali? Sulla base 

dei risultati del sondaggio, abbiamo allestito un profilo del successore tipico di un’azienda svizzera 

(cfr. Panoramica, p. 14). 

 

Constatazioni e raccomandazioni per il periodo antecedente il trasferimento 

 

Predecessore: 

o La disponibilità alla successione è la condizione prima per la riuscita del processo di 

successione e un trasferimento dell’azienda di successo; 

o Età e salute sono i motivi principali per una successione. Con l’avanzare dell’età cresce 

infatti il rischio di eventi imprevisti: si consiglia quindi di affrontare il tema della regola-

mentazione della successione per tempo e di valutare e preparare un «piano d’emer-

genza»; 

o Renda l’azienda progressivamente sempre più indipendente dalla sua persona: sarà 

probabilmente una sfida non solo a livello strategico, ma anche emotivo. Non abbia ti-

more a ricercare e accettare sostegno per questo processo; 

o Rifletta sulle competenze che si aspetta e le comunichi alla generazione successiva, 

creando p. es. un profilo di requisiti; 

o Discuta con un potenziale candidato una possibile sequenza delle fasi interne di car-

riera e della loro durata approssimativa. 

 

Successore: 

o La successione aziendale è un compito strategico per l’azienda e la famiglia, ma so-

prattutto per lei come persona: Si prenda consapevolmente tempo per prendere deci-

sioni; 

o Mostri di essere disposto ad assumersi responsabilità: spesso molti predecessori ne 

lamentano la mancanza nei successori; 

o Cerchi di capire per tempo cosa significa diventare imprenditori (più lavoro, rischio fi-

nanziario ecc.) e ne discuta le conseguenze anche in famiglia. 
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Sequenze della successione – Prima della successione 

  

Profilo di un successore 
Percorso formativo  Un titolo di studio terziario è una base solida 

  Livello di studio più alto del successore, in % 

Prima di assumere il ruolo di successore, le ambiziose gio-

vani leve investono molto tempo nella formazione. Secondo 

il nostro sondaggio, l’87% degli imprenditori che negli ultimi 

dieci anni sono subentrati al timone di un’azienda vanta un 

titolo di studio terziario: il 47% degli imprenditori intervistati 

ha una laurea (incl. ETH, ASP, SUP) e il 40% ha concluso 

una formazione specialistica e professionale di livello supe-

riore. Un titolo di studio superiore costituisce un fondamento 

solido per una carriera di successo; tuttavia, prima di suben-

trare ai vertici di un’azienda, è necessario affinare ulterior-

mente il profilo delle proprie competenze in azienda. I requi-

siti variano a seconda delle funzioni e del settore. 

 

 

  Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

Posizione iniziale in azienda  Oltre la metà dei successori intervistati ha assunto diret-

tamente una posizione direttiva 

  Posizione iniziale* del successore nell’azienda, in % 

Per quanto riguarda la posizione iniziale del successore, si 

sono osservati soprattutto due modelli: in un po’ più della 

metà dei trasferimenti realizzati, i candidati alla successione 

hanno assunto direttamente posizioni direttive superiori 

come amministratori o membri della direzione. Un quarto dei 

successori intervistati ha invece iniziato con un classico rap-

porto da collaboratore, senza funzione direttiva, per poi pas-

sare a una responsabilità direttiva. Questa prospettiva multi-

dimensionale acquisita in azienda è poi tornata utile nella 

successiva funzione di amministratore. 

 

 

  * In caso di scelte multiple si è tenuto conto solo della posizione più elevata. 

Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

Età all’ingresso in azienda / all’assunzione della respon-

sabilità direttiva 

 Direttore a 42 anni 

  Età del successore al momento dell’assunzione della responsabilità direttiva, in % 

I risultati del nostro sondaggio mostrano che il successore 

entra di norma in azienda all’età di 32 anni. Se il candidato 

non assume direttamente il ruolo di amministratore, sono 

necessari in media circa 14 anni dall’ingresso in azienda fino 

all’assunzione della posizione direttiva. I risultati sono però 

molto eterogenei in termini di durata di questo periodo. 

Mentre alcuni candidati alla successione assumono infatti il 

ruolo direttivo entro un paio d’anni, tale fase dura nei casi 

più estremi anche oltre trent’anni. Questo lasso di tempo si 

riflette anche nell’età del successore al momento dell’assun-

zione della responsabilità direttiva. Circa il 41% degli im-

prenditori intervistati aveva dai 35 ai 44 anni, con una media 

di 42 anni, al momento dell’assunzione della responsabilità 

direttiva. 

 

 

  Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

8%

6%

40%

47%

Formazione professionale di base

(p. es. tirocinio duale, ecc.)

Ginnasio, maturità professionale

ecc.

Formazione tecnica e

professionale superiore

Università, politecnico, ASP, SUP

21%

32%

11%

6%

26%

4%
Membro della direzione

Direttore / direttrice

Responsabile di reparto

Capoprogetto

Impiegato / impiegata

Non so / Nessuna risposta

5%

16%

41%

30%

9%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 Dai 65 anni



 

 Credit Suisse | Studio sulla successione 2022         15 

  

  

 

  

 
 

 

 

   

 



 

 Credit Suisse | Studio sulla successione 2022         16 

Sequenze della successione – Durante la successione 

  

Avvio di un processo complesso 
Una volta assicurata la volontà al trasferimento e all’acquisizione, il passo seguente è 

assicurare la successione aziendale. È un progetto per il quale è necessario pianificare 

diverse fasi da svolgere nell’arco di mesi o persino anni. Quando le parti si sono 

accordate sulle tappe principali dell’iter della successione, i rispettivi stakeholder 

dovrebbero informarsi sulle fasi successive, un’impresa per niente facile, perché molte 

procedure si sviluppano solo gradualmente. 

 

Dopo aver trovato il candidato alla successione e l’accordo tra le parti sulle tappe principali del pro-

cesso, si prepara l’azienda alla prossima successione. In linea di principio, una pianificazione suc-

cessoria approfondita richiede sufficiente tempo. Occorre evitare di dover tralasciare opzioni d’in-

tervento per mancanza di tempo o, persino, di perdere know-how importante, perché si è ritardato 

troppo a lungo l’avvio della successione. Per l’intero processo si deve considerare un orizzonte 

temporale dai cinque ai dieci anni circa. Una preparazione tempestiva e approfondita amplia lo 

spazio di manovra e può aiutare a evitare sorprese successive. 

 

Poiché la successione aziendale è un processo complesso e variato, i soggetti coinvolti devono 

prepararsi anche agli imprevisti e adeguare la pianificazione di conseguenza. Secondo il nostro 

sondaggio, il 70% degli imprenditori intervistati aveva un piano formale sullo svolgimento della 

successione (cfr. fig. 1). Allo stesso tempo, dalla figura 1 si comprende che, nell’81% dei casi, il 

processo e anche lo svolgimento della regolamentazione della successione si sono sviluppati gra-

dualmente. Questi risultati indicano che in molti casi è presente un piano formale per l’iter da se-

guire nel processo di successione, ma che rappresenta solo una linea guida generale, adeguata 

progressivamente e secondo le necessità durante il processo di successione. 

 

Dopo aver definito le tappe principali della pianificazione, gli stakeholder (p. es. partner commer-

ciale, famiglia) dovrebbero essere informati sull’iter pianificato della successione. In caso di modifi-

che al piano, la necessità di comunicazione è spesso anche senza preavviso. Per evitare di dar 

adito a voci e incertezze o persino che collaboratori importanti lascino l’azienda, è fondamentale 

che vi sia una comunicazione attiva e ponderata di tutte le fasi pianificate. Il nostro sondaggio evi-

denzia l’importanza di una comunicazione di questo tipo: in oltre tre quarti delle successioni azien-

dali realizzate, gli stakeholder sono stati informati sull’iter (cfr. fig. 2). Sulla base di questi risultati 

si può affermare che la modalità e gli strumenti di comunicazione devono essere selezionati con 

cautela, perché di norma lo svolgimento della regolamentazione della successione si sviluppa  
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Fig. 1: Nonostante un piano formale, la procedura si è 
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 Fig. 2: La comunicazione infonde sicurezza negli stake-

holder importanti 

Quota di risposte alla domanda in quale misura le seguenti affermazioni sono condivi-

sibili, 

in % 

 Quota di risposte alla domanda se lo svolgimento della regolamentazione della succes-

sione è stato comunicato apertamente agli stakeholder, in % 
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gradualmente. I piani dettagliati del trasferimento dovrebbero essere gestiti con discrezione soprat-

tutto verso l’esterno, altrimenti eventuali modifiche e scostamenti potrebbero creare insicurezza tra 

gli stakeholder coinvolti. 

 

Nonostante grandi differenze organizzative tra i singoli processi di successione, abbiamo provato a 

ricavare un modello di sequenza temporale nei processi di successione analizzati. Sulla base dei 

risultati del sondaggio abbiamo potuto identificare due tipologie principali di sequenze della suc-

cessione relative a trasferimento e/o acquisizione della direzione e proprietà: nel primo caso, un 

passaggio del testimone con cui si trasferisce contemporaneamente e in un sol colpo sia la re-

sponsabilità direttiva che la proprietà; nel secondo, direzione e proprietà vengono trasferite gra-

dualmente. Per avere una visione d’insieme di una sequenza della successione in un’azienda sviz-

zera, in questa analisi abbiamo considerato solo le aziende in cui il successore ha acquisito sia la 

direzione che la proprietà.4 

 

Il sondaggio indica che il 32% delle successioni analizzate è avvenuto con un passaggio del testi-

mone, ossia vi sono stati parallelamente e contemporaneamente trasferimento e acquisizione delle 

posizioni direttive e della proprietà dell’azienda. Poiché in questa forma di trasferimento tutte le po-

sizioni, responsabilità e la proprietà stessa vengono trasferite in un sol colpo, la durata di entrambi i 

passaggi è di poco meno di due mesi. 

 

Secondo il sondaggio, nel caso di passaggio del testimone la durata media tra ingresso in azienda 

del candidato alla successione e prima presa di contatto per la successione è mediamente di cin-

que anni. Il candidato ha quindi maturato poco meno di cinque anni d’esperienza nell’azienda, 

quando gli viene proposto il tema della successione. Vi sono tuttavia alcune differenze e, in alcuni 

passaggi di questo tipo, la prima presa di contatto è già avvenuta prima dell’ingresso in azienda del 

candidato. Il periodo dalla presa di contatto concreta in merito alla successione fino al trasferi-

mento definitivo è in media inferiore a un anno. In generale, possiamo dire che la durata di un pas-

saggio del testimone dall’ingresso in azienda del successore fino al trasferimento definitivo della 

posizione direttiva e della proprietà è di circa sei anni. La figura 3 mostra una rappresentazione 

schematica del passaggio del testimone sulla base dei valori medi calcolati dai risultati del sondag-

gio. 

 

Il principale vantaggio di questo tipo di passaggio è che è un processo con tempistiche efficienti 

che crea rapidamente condizioni chiare nell’azienda. Il trasferimento veloce e istantaneo di dire-

zione e proprietà dell’azienda comporta però anche alcuni svantaggi. Da un lato, infatti, questo tipo 

di trasferimento può rappresentare un rischio per le persone coinvolte, perché il candidato alla 

successione assume molta responsabilità in brevissimo tempo. D’altro canto, il passaggio del te-

stimone può risultare impegnativo anche per gli stakeholder, p. es. collaboratori. Un trasferimento 

troppo rapido e brusco da predecessore a successore potrebbe infatti creare incertezza. Inoltre, 

con un’uscita veloce del predecessore dall’azienda si potrebbero perdere conoscenze e contatti 

preziosi. 
 

Fig. 3: Passaggio del testimone 

Rappresentazione schematica* del passaggio del testimone sulla base dei valori medi ricavati dai risultati del sondaggio, intervalli di tempo in 

anni 

 

* Questa figura è una rappresentazione schematica che funge da panoramica. La lunghezza, la sequenza, ma anche i contenuti delle sin-

gole sezioni possono variare a seconda dell’azienda. 

Fonte: Center for Family Business dell’Università di San Gallo, sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

 

4 Per questa analisi, il campione è di 44 aziende, pertanto i risultati non mostrano un quadro necessariamente rappresentativo della situazione 

economica generale del Paese. 
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Il secondo modello di sequenza della successione rappresenta un trasferimento graduale della fun-

zione direttiva e della proprietà dell’azienda. Le due fasi non sono però concomitanti, ma succes-

sive. Il nostro sondaggio ha rilevato un trasferimento graduale nel 68% dei processi di succes-

sione realizzati.  

 

Analisi approfondite mostrano che un processo di successione graduale presenta di norma tre 

fasi. Secondo il nostro sondaggio, nel 64% dei casi di trasferimento graduale la posizione direttiva 

è stata ceduta per prima, ossia prima della proprietà (cfr. fig. 4). Successivamente, come seconda 

fase, ha avuto luogo il trasferimento e/o l’acquisizione delle prime quote di proprietà dell’azienda. 

In seguito, trascorrevano in media ancora quattro anni circa prima dell’acquisizione della quota di 

maggioranza da parte del successore nella terza fase. Complessivamente, l’intero processo di 

successione in caso di trasferimento graduale durava mediamente poco meno di 14 anni – dal 

primo ingresso nell’azienda fino all’acquisizione della quota di maggioranza. I risultati sono ampia-

mente eterogenei in termini di durata dal trasferimento delle prime quote fino al trasferimento defi-

nitivo della quota di maggioranza. Nelle successioni aziendali realizzate negli ultimi dieci anni, que-

sta sequenza durava in casi estremi oltre trent’anni. Si presume che in queste situazioni la quota di 

maggioranza sia passata al successore solo con l’eredità oppure che il predecessore abbia mante-

nuto quote dell’azienda a scopo di finanziamento fino alla sua morte. 

 

Facendo un raffronto tra le due tipologie di successione in termini di soddisfazione nel processo 

espressa dai nuovi amministratori al termine del trasferimento, non si notano differenze sostanziali 

tra il passaggio del testimone e il trasferimento graduale. Questa osservazione non ci consente 

quindi di indicare quale delle tue tipologie sia più apprezzata. Occorre quindi capire quale sia l’ap-

proccio ottimale per tutti i soggetti coinvolti. Spesso, il tipo di successione non dipende solo dalle 

tempistiche, ma anche dalle circostanze personali e dalla relazione tra predecessore e successore. 

 

È importante tuttavia discutere e, ove possibile, stabilire per iscritto le singole fasi del trasferi-

mento, un periodo di tempo approssimativo e lo svolgimento del processo. Accordi poco chiari e 

visioni diverse sono infatti fonte di conflitto. Nel nostro sondaggio, il 27% degli imprenditori ha in-

dicato di aver vissuto momenti fortemente conflittuali durante il processo di successione (cfr. fig. 

5). Secondo Zellweger (2017),5 nelle successioni soprattutto di imprese familiari possono crearsi 

due tipi di conflitti: conflitti basati su divergenze formali e organizzative e conflitti basati sulle emo-

zioni. Non tutti i conflitti devono essere visti però solo in modo negativo. Mentre le divergenze rela-

tive ai compiti possono portare anche a soluzioni costruttive, i conflitti di carattere emotivo sono 

spesso dannosi per gli imprenditori coinvolti e il processo di successione stesso. 

 

Le emozioni possono avere effetti sull’esito del processo di successione, non da ultimo perché 

sentimenti quali paura e tristezza possono dare origine anche a conflitti. È quindi necessario af-

frontare e gestire queste emozioni. Per evitare conflitti potenzialmente dannosi basati su emozioni 

negative o per gestirli meglio, spesso è necessario un punto di vista neutrale esterno. Possono of-

frirlo consulenti, mentor o coach (cfr. capitolo 5, p. 25) che esaminano approfonditamente le  

 

Fig. 4: Trasferimento graduale 

Rappresentazione schematica* del trasferimento graduale sulla base dei valori medi ricavati dai risultati del sondaggio, intervalli di tempo in 

anni 

 

* Questa figura è una rappresentazione schematica che funge da panoramica. La lunghezza, la sequenza, ma anche i contenuti delle sin-

gole sezioni possono variare a seconda dell’azienda. 

Fonte: Center for Family Business dell’Università di San Gallo, sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 
 

 

5 Zellweger, T. (2017). Managing the family business: Theory and practice. Edward Elgar Publishing. 
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emozioni di predecessore e successore per scoprire le tensioni derivanti prima che si scateni un 

conflitto.6 Per evitare conflitti, è inoltre utile definire e ripartire chiaramente i ruoli.7 Ciò è consi-

gliato soprattutto se il predecessore resta attivo nell’azienda anche dopo la conclusione del pro-

cesso di successione (cfr. capitolo 4, p. 22). 

 

A tal proposito i nostri risultati mostrano che, nell’87% delle successioni aziendali esaminate, i 

successori hanno una relazione stretta con i loro predecessori durante il processo di successione. 

Un rapporto sano e stretto tra predecessore e successore è un elemento prezioso per assicurare il 

trasferimento delle conoscenze e beneficiare dell’impegno del predecessore anche al termine del 

processo di successione. Inoltre, l’86% ha indicato di aver condiviso con il predecessore l’approc-

cio alle problematiche aziendali durante il processo di successione. Da questi risultati si desume, 

nel complesso, una collaborazione costruttiva e consensuale in questa fase. 

 

Quali aspetti agevolano il successo del processo di successione? I successori ritengono che una 

chiara ripartizione dei compiti (il 75% valuta questo fatto molto importante), accordi scritti (70%) e 

scambi periodici di opinioni (53%, cfr. fig. 6) siano fondamentali per il successo di una succes-

sione aziendale. Sembra che una ripartizione dei compiti ben definita favorisca un trasferimento 

fluido. Tuttavia, le successioni aziendali realizzate mostrano che, nonostante le regolamentazioni 

formali, molte procedure si sviluppano solo gradualmente. Per contro, si ritiene meno significativo 

il supporto della propria famiglia o di terzi. Sebbene nella maggior parte dei processi di succes-

sione si sia intrattenuta una relazione stretta con il predecessore (cfr. fig. 5), questo fattore viene 

considerato meno importante per il successo del trasferimento rispetto ad altri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 Bertschi-Michel, A., Kammerlander, N., & Strike, V. M. (2020). Unearthing and alleviating emotions in family business successions. 

Entrepreneurship theory and practice, 44(1), 81–108.; Michel, A., & Kammerlander, N. (2015). Trusted advisors in a family business’s 

succession-planning process—An agency perspective. Journal of Family Business Strategy, 6(1), 45–57. 
7 Sharma, P., Chrisman, J. J., & Chua, J. H. (2003). Predictors of satisfaction with the succession process in family firms. Journal of 

business Venturing, 18(5), 667–687. 
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Fig. 5: Collaborazione stretta e conflitti  Fig. 6: Necessari la ripartizione organizzativa e gli accordi 

Quota di risposte alla domanda in quale misura le seguenti affermazioni sono condivisi-

bili, in % 

 Quota di risposte alla domanda sull’importanza dei seguenti aspetti per il successo di 

una successione aziendale, in % 
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Constatazioni e raccomandazioni per il periodo durante il trasferimento 

o Allestisca un piano per il processo di successione da utilizzare però soprattutto come 

linea guida. Un piano che disciplina lo svolgimento della regolamentazione della suc-

cessione non è un contratto, bensì un processo che si sviluppa gradualmente. 

o Il processo di successione riguarda anche i suoi partner commerciali (clienti, fornitori 

ecc.). Una regolamentazione della successione pianificata tempestivamente e comuni-

cata in modo chiaro infonde loro sicurezza. 

o Occorre prestare attenzione nella gestione della comunicazione sulla regolamentazione 

della successione con gli stakeholder. Cerchi di trovare un equilibrio tra una comunica-

zione adeguata, ma non troppo dettagliata. 

o Nella successione aziendale sono coinvolti conflitti ed emozioni. Non esiti quindi a 

chiedere aiuto. 

o Una buona organizzazione durante il processo di successione è determinante per il 

successo della regolamentazione della successione. Pianifichi tempo a sufficienza per 

la ripartizione dei compiti, gli accordi scritti e scambi periodici. 

o La successione aziendale può avvenire in un sol colpo o a tappe, la proprietà può cioè 

essere trasferita parallelamente o successivamente. Ha un’ampissima libertà organiz-

zativa e molte possibilità. L’importante, tuttavia, è che vengano sempre rispettati gli im-

pegni. 

o In linea di principio, la successione aziendale non è una gara di velocità, ma una mara-

tona. Spesso, durante il processo di successione sono necessarie pazienza e perseve-

ranza da entrambe le parti. 
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Sequenze della successione – Dopo la successione 

  

L’influenza del predecessore 
non è un fatto raro 

Una volta concluso il processo di successione, ha inizio una nuova era ai vertici 

dell’azienda. Ciò nonostante, molti predecessori fanno fatica a lasciare la direzione 

aziendale e rimangono in azienda anche anni dopo il trasferimento – con tutti i vantaggi 

e gli svantaggi che ne derivano. Una pianificazione attenta della fase «post 

successione» e una ripartizione chiara dei ruoli aiutano a evitare i conflitti. 

 

Mentre alcuni imprenditori sono felici di cedere la loro responsabilità e risparmiare le proprie forze, 

per altri è difficile abbandonare il loro ruolo in azienda dopo averlo rivestito spesso per decenni. Le 

motivazioni sono tanto varie quanto le persone. A volte si ha l’impressione che un imprenditore si 

aggrappi al suo ruolo, perché non ha alternative. Secondo il nostro sondaggio, il 68% dei succes-

sori intervistati ritiene che il proprio predecessore sia riuscito a tagliare il legame con la sua prece-

dente attività (cfr. fig. 1). Circa il 30% dei successori è invece dell’opinione opposta: il 15% indica 

infatti che il proprio predecessore non è riuscito affatto ad abbandonare la direzione dell’azienda, 

mentre il restante 15% ritiene che l’abbia fatto solo in misura limitata. 

 

Per un imprenditore, la sua azienda resta il centro della propria vita spesso per decenni. Nel corso 

della loro carriera professionale, i collaboratori diventano sempre più persone di fiducia e, in molti 

casi, entrano a far parte della cerchia personale e più stretta di conoscenti. È quindi prevedibile 

che la generazione uscente non abbandoni l’azienda subito dopo la conclusione del trasferimento, 

congedandosi per sempre. La nostra valutazione mostra che circa la metà della generazione 

uscente trascorre almeno un’ora a settimana in ufficio anche due anni dopo aver lasciato la dire-

zione dell’azienda (cfr. fig. 2). Per il 23% degli imprenditori intervistati, questo tempo si limita a un 

massimo di 10 ore a settimana. Ciò nonostante, il 26% della generazione precedente trascorre 

comunque più di 10 ore a settimana in ufficio e l’11% persino più di 40 ore a settimana. Questi 

risultati sottolineano che il trasferimento non coincide spesso con una quiescenza immediata e/o 

un ritiro del predecessore. Le persone coinvolte devono essere consapevoli dei vantaggi e degli 

svantaggi dell’assunzione da parte del predecessore di un’ulteriore attività nell’azienda. Devono 

valutare in particolare se i vantaggi di quanto il successore può ricavare dalle esperienze del prede-

cessore superano gli svantaggi di un’eventuale influenza indesiderata e del relativo potenziale di 

conflitto. 
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Fig. 1: Influenza del predecessore  Fig. 2: Molti predecessori continuano a essere presenti in 

azienda anche dopo il trasferimento 

Quota di risposte alla domanda in quale misura le seguenti affermazioni sono condivi-

sibili, 
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 Quota di risposte alla domanda su quante ore a settimana il predecessore si trattiene 

ancora nell’azienda dopo il trasferimento della direzione, in % 

 

 

 

Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022  Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

15%

21%

15%

21%

23%

30%

45%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Il mio predecessore non voleva 
staccarsi dalla direzione dell’azienda 

dopo la successione

Mi sono sentito(a) obbligato(a) a

rispettare le idee del mio

predecessore anche dopo la

successione

Sono pienamente d'accordo Sono piuttosto d'accordo
Non so / Nessuna risposta Sono piuttosto in disaccordo
Non sono assolutamente d’accordo 

4%

11%

9%

6%

8%

9%

6%

47%

2%

17%

9%

11%

8%

17%

6%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Non so / Nessuna risposta

Più di 40 ore

Da 21 a 40 ore

Da 11 a 20 ore

Da 6 a 10 ore

Da 3 a 5 ore

Da 1 a 2 ore

0 ore

1 anno dopo il trasferimento della direzione

2 anni dopo il trasferimento della direzione



 

 Credit Suisse | Studio sulla successione 2022         23 

Allo stesso tempo, il successore deve riuscire ad affermarsi come imprenditore nell’azienda e a 

sviluppare la propria autonomia imprenditoriale, con conseguenti cambiamenti a livello strategico, 

organizzativo e personale. A tal proposito, si pone la domanda in quale misura il successore si 

senta influenzato nella sua attività imprenditoriale dal suo predecessore, in particolare nell’imple-

mentazione di cambiamenti. Questi cambiamenti non sono un’indicazione del fatto che finora 

«tutto era sbagliato», ma solo che in futuro alcune cose cambieranno. Secondo il nostro sondag-

gio, il 42% dei successori sente il dovere, anche dopo il trasferimento, di rispettare determinate 

politiche del predecessore (cfr. fig. 1). 

 

Sebbene il successore dovrà diventare completamente autonomo prima o poi, può essere oppor-

tuno beneficiare delle preziose esperienze pluriennali del predecessore anche a successione avve-

nuta. Secondo il nostro sondaggio, un impegno del predecessore anche nella fase «post succes-

sione» è molto comune: più della metà dei successori intervistati ha potuto contare, per le decisioni 

difficili, sul parere consultivo del predecessore (cfr. fig. 3). In oltre il 40% dei casi si è fatto ricorso 

a questa competenza imprenditoriale sviluppata nell’arco di anni e all’accesso alla rete del prede-

cessore anche in un secondo momento. Non si è invece usufruito, o comunque solo in misura li-

mitata, del supporto finanziario del predecessore. Un ulteriore impegno del predecessore dopo la 

successione aziendale può però anche essere problematico, in particolare se la distribuzione dei 

ruoli non è regolamentata e comunicata (p. es. collaboratori) in modo chiaro. Per evitare incertezze 

e conflitti è necessario definire chiaramente i ruoli.8 

 

I precedenti capitoli hanno evidenziato che un processo di successione comporta decisioni gravide 

di conseguenze. Nonostante le numerose difficoltà affrontate durante la successione, gli imprendi-

tori intervistati sono nel complesso soddisfatti del processo: oltre la metà dei successori valuta il 

processo di successione concluso persino in modo molto positivo (cfr. fig. 4). Solo circa il 2% dei 

successori non è per niente soddisfatto. Le conoscenze e le constatazioni acquisite durante il tra-

sferimento dovrebbero aiutare gli imprenditori a organizzare la propria successione in futuro, per-

ché una successione tira l’altra. 

 

Constatazioni e raccomandazioni per il periodo successivo al trasferimento: 

o Crei una ripartizione ben definita dei ruoli e chiarisca aspettative e visioni reciproche 

per il periodo successivo alla successione aziendale. È consigliabile discutere del ruolo 

del predecessore dopo il trasferimento e fissarlo per iscritto onde evitare conflitti futuri 

legati all’orientamento fondamentale dell’azienda; 

o Può essere utile riflettere periodicamente sul successo della fase «post successione», 

tematizzando da un lato una possibile ricaduta nei vecchi schemi comportamentali e, 

dall’altro, presentando anche richieste di eventuale supporto. 

 

 

8 Sharma, P., Chrisman, J. J., & Chua, J. H. (2003). Predictors of satisfaction with the succession process in family firms. Journal of 

business Venturing, 18(5), 667–687. 
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Successione aziendale – Fabbisogno di supporto esterno 

  

Tra consulenza tecnica ed 
emotiva 

Nell’ambito della successione aziendale si affrontano anche vari temi per i quali spesso 

nell’azienda mancano le necessarie conoscenze specialistiche o sono disponibili in 

misura limitata. Spesso, il responsabile decisionale non ha proprio il tempo necessario. 

Per coprire eventuali lacune, si ricorre quindi di frequente a servizi esterni. Il supporto di 

terzi è particolarmente richiesto per le questioni fiscali. Richiedendo tempestivamente 

tale supporto si semplifica il processo di successione, perché si possono ridurre paure 

e incertezze. 

 

I risultati dei precedenti capitoli hanno evidenziato che la successione aziendale è un processo 

lungo e complesso. È pertanto ancora più importante fissare le basi per un trasferimento fluido. 

Sicuramente, pianificare la propria successione rappresenta un ulteriore aggravio per gli imprendi-

tori, che devono gestire al contempo anche le loro attività quotidiane. Inoltre, soprattutto le aziende 

più piccole non dispongono spesso nel loro interno del know-how necessario per gestire da sole il 

processo di successione. Devono quindi ricorrere al supporto esterno. I consulenti esterni possono 

infatti aiutarli a ridurre il carico di lavoro e la complessità di questo tema. Il nostro sondaggio di 

quest’anno ha evidenziato l’importanza del supporto esterno nell’ambito della successione azien-

dale: solo il 7% degli imprenditori che hanno già riflettuto sulla propria successione futura non ri-

tiene di dover ricorrere al supporto esterno. 

 

All’inizio della pianificazione successoria si pone la domanda sugli obiettivi personali dell’imprendi-

tore uscente. Una questione centrale è se l’azienda debba proseguire sul percorso finora seguito, 

il che suggerisce piuttosto le soluzioni FBO, MBO o MBI, o se si debba realizzare il massimo del 

ricavo (dalla vendita) con una più probabile vendita esterna a un investitore (strategico).9 Occorre 

decidere quindi se la successione debba essere a titolo gratuito (come donazione o acconto sulla 

quota ereditaria) o una vendita effettiva. Se l’imprenditore trasferisce la propria azienda nel quadro 

di una donazione o di un acconto sulla quota ereditaria, si deve tener conto della relativa imposta 

 

Fig. 1: Massimo fabbisogno di supporto esterno per le questioni fiscali 

Quota di risposte alla domanda sul fabbisogno da parte dell’imprenditore di supporto esterno nei seguenti ambiti, in % 

 

Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

 

9 Per maggiori informazioni in merito allo sconto sul prezzo d’acquisto, cfr. Credit Suisse (2016). La successione aziendale nell’esperienza 

pratica: la sfida del ricambio generazionale. 
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di donazione e successoria. Esistono differenze sostanziali a seconda del beneficiario e del can-

tone.10 In caso di vendita, a seconda del tipo di trasferimento (p. es. tramite holding di acquisi-

zione) e della forma giuridica dell’azienda, si devono considerare aspetti fiscali differenti e la que-

stione può complicarsi molto rapidamente. Inoltre, una buona consulenza fiscale consente di elimi-

nare gli ostacoli e, a seconda dei casi, di risparmiare molto denaro. Pertanto, il fabbisogno di un 

supporto esterno è particolarmente elevato per le questioni fiscali: circa tre quarti degli imprenditori 

intervistati che si sono già occupati della propria successione aziendale futura constatano un fabbi-

sogno di supporto esterno da medio a molto elevato (cfr. fig. 1). 

 

Gli imprenditori manifestano un fabbisogno relativamente elevato di consulenza esterna anche per 

la preparazione strategica dell’impresa al trasferimento e per questioni finanziarie: circa il 40% in-

travede un certo fabbisogno di supporto fino a molto elevato. Un’azienda di consulenza esterna o 

un istituto finanziario possono allestire una panoramica dettagliata delle relazioni patrimoniali pri-

vate, che comprende gli averi previdenziali personali e le partecipazioni alla società. Da questa 

base si può preparare quindi un piano finanziario per gli anni restanti nell’azienda e il conseguente 

pensionamento. Una pianificazione finanziaria tempestiva ed esaustiva amplia lo spazio di manovra 

dell’amministratore uscente, p. es. per valutare il potenziale di ottimizzazione della situazione previ-

denziale, senza gravare al contempo sulle finanze aziendali nel breve termine. Di norma, si consi-

glia quindi di allestire un tale piano previdenziale, al più tardi da cinque a dieci anni prima del pen-

sionamento pianificato, per colmare eventuali lacune previdenziali mediante versamenti scaglionati 

nella cassa pensioni. Questo modo di procedere è interessante anche sotto il profilo fiscale. Inol-

tre, un istituto finanziario può affiancare l’azienda nella preparazione della successione (p. es. in 

caso di prelevamento della liquidità non necessaria all’esercizio) e nel trasferimento effettivo me-

diante un finanziamento parziale del prezzo d’acquisto. Di norma, un istituto finanzia dal 50% al 

60% del valore dell’azienda. La differenza rispetto al prezzo d’acquisto viene finanziata con il capi-

tale proprio del successore e – soprattutto nelle soluzioni FBO e MBO – spesso anche mediante 

un prestito del venditore, un cosiddetto importo immobilizzato. L’imprenditore uscente costituisce 

per una parte del prezzo d’acquisto un prestito, quindi soggetto a interessi e, di norma, ammortiz-

zato dopo il finanziamento bancario. Non da ultimo, affrontare tali temi aiuta a riflettere sull’aspetto 

emotivo del ritiro dall’azienda e a evitare conflitti nel successivo processo di successione. 

 

Si ricorre molto meno al supporto esterno per la ricerca di candidati idonei, sebbene il 27% degli 

imprenditori intervistati ritenga che il fabbisogno sia piuttosto elevato. Per ovvi motivi, gli imprendi-

tori che puntano a un trasferimento interno alla famiglia fanno meno affidamento sugli head hunter 

o sui gestori di borse di imprese per trovare un successore adatto. Nel caso dei trasferimenti in-

terni alla famiglia si designa già anni prima del trasferimento effettivo il figlio o la figlia presagito/a 

all’incarico. Allo stesso tempo, le esperienze pratiche mostrano altresì che molti figli di imprenditori 

non vogliono proprio entrare nell’azienda dei genitori. Spesso, quindi, l’opzione di successione au-

spicata dal predecessore non è realizzabile (cfr. capitolo 6, p. 29). Anche in questo caso vale 

quindi la pena verificare per tempo varie opzioni di successione e ricorre, ove necessario, al sup-

porto esterno. 

 

Accanto all’assistenza specialistica si pone la questione di un affiancamento individuale e perso-

nale durante il processo di successione. Secondo il nostro sondaggio, il fabbisogno di questa tipo-

logia di supporto di terzi è tuttavia il più basso di tutte le tematiche oggetto del sondaggio: solo il 

18% degli imprenditori intervistati richiede infatti un supporto esterno. Questo risultato potrebbe 

essere un indizio del fatto che il fattore «sfera emotiva» viene spesso sottovalutato nelle succes-

sioni aziendali. Allo stesso tempo, tale dato non esclude che gli imprenditori ricerchino supporto 

emotivo altrove: anziché rivolgersi a terzi, potrebbero richiedere un supporto individuale e personale 

in ambienti familiari. La figura 6 a pagina 19 mostra, a tal proposito, che il sostegno della propria 

famiglia è mediamente più importante per il successo di una successione aziendale rispetto a 

quello esterno. Questo aspetto coinvolge un altro punto legato alla richiesta di supporto: la fiducia. 

De Groote & Bertschi-Michel (2021) hanno illustrato in uno studio pubblicato nel 2021 che, so-

prattutto nelle aziende familiari, la fiducia interpersonale nel consulente esterno riveste un ruolo più 

importante rispetto a quello della sua competenza professionale.11 

 

 

 

 

10 Cfr. Credit Suisse (2022). Panoramica delle imposte sulle successioni e donazioni nei Cantoni. 
11 Cfr. de Groote, J. K., & Bertschi-Michel, A. (2021). From intention to trust to behavioral trust: trust building in family business advis-

ing. Family Business Review, 34(2), 132–153. 

…ma può essere 

opportuno anche per 

temi finanziari 

Un piano B rende 

l’azienda più flessibile 

e capace di reagire a 

eventuali imprevisti 

Coach e psicologi 

vengono coinvolti 

piuttosto di rado nel 

trasferimento 



 

 Credit Suisse | Studio sulla successione 2022         27 

Constatazioni e raccomandazioni per la richiesta di supporto esterno 

o Analizzi accuratamente il suo fabbisogno di consulenza e scelga quindi un partner che 

lo soddisfi. 

o Accanto alla consulenza specialistica è consigliabile avere nel lead un consulente di 

«processo» che gestisca il processo e coordini i vari specialisti. 

o Avvii per tempo la sua pianificazione della previdenza, ottimizzando gli aspetti fiscali. 

Prelievi periodici dei dividendi hanno molteplici effetti positivi a livello fiscale: da un lato, 

si può interrompere la progressione e, dall’altro, si può impiegare il capitale privato ai 

fini dell’ottimizzazione fiscale (p. es. impiego del capitale per riscatti nella cassa pen-

sioni). 

o Tenga conto di tutti gli aspetti legali, come p. es. le disposizioni sul diritto successorio 

applicate ai privati. A seconda del cantone e del beneficiario di un’eredità si possono 

ridurre i costi. Dal punto di vista aziendale, è importante p. es. la forma giuridica. In 

caso si intenda vendere l’azienda, è necessario fondare una SA almeno cinque anni 

prima della vendita pianificata per poter realizzare un utile di capitale esente da impo-

ste. 

o È anche opportuno coinvolgere per tempo il partner finanziario. In caso di FBO e MBO 

si rende spesso necessario anche un prestito da parte del venditore (importo immobi-

lizzato) a scopo di finanziamento. Il partner finanziario può aiutarla a trovare tempestiva-

mente una soluzione «finanziabile». 
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Successione aziendale – Prossima successione pianificata 

  

Prepararsi agli imprevisti 
Nella successione aziendale, un imprenditore deve trovare risposta a svariati 

interrogativi: quando deve essere trasferita l’azienda? Chi deve diventare 

amministratore e proprietario dell’azienda? È consigliabile occuparsi per tempo di 

questi interrogativi e verificare le diverse opzioni di successione come p. es. la borsa di 

imprese, non da ultimo perché l’opzione di successione auspicata non è sempre 

realizzabile ed eventi imprevisti possono influire sulle tempistiche e sulla soluzione di 

trasferimento. 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo sottolineato l’importanza di occuparsi per tempo del tema della 

successione. Alcune leve di comando devono quindi essere attivate molto prima del trasferimento 

effettivo. Di norma, si consiglia di iniziare a occuparsene almeno dai cinque ai dieci anni prima del 

trasferimento pianificato. Una pianificazione tempestiva amplia lo spazio di manovra che, in ogni 

caso, può essere utile per gestire eventi imprevisti nel breve termine. 

 

Cambiamenti e incertezze in ambito regolamentare, economico e personale possono avere effetti 

sul momento del trasferimento. L’iniziativa sull’imposta di successione lanciata nel 2011 e poi 

però respinta con una larga maggioranza dagli elettori svizzeri nel giugno 2015, è stata fonte p. 

es. di grande incertezza in molte aziende svizzere e potrebbe aver spinto alcuni imprenditori a rego-

lamentare per tempo il trasferimento della proprietà e ad anticipare le successioni aziendali. A tal 

proposito si pone anche la domanda sugli effetti futuri, o già in atto, degli attuali cambiamenti nel 

contesto economico a seguito della pandemia da coronavirus sui piani di successione delle 

aziende svizzere. Alcuni imprenditori potrebbero, data la difficile situazione economica, essere ten-

tati ad anticipare la successione aziendale, mentre altri attendono preferibilmente tempi di mag-

giore stabilità. Secondo il nostro sondaggio, i cambiamenti del contesto economico indotti dalla 

pandemia hanno comportato nel 6% degli intervistati un’anticipazione e nel 7% un posticipo della 

successione aziendale (cfr. fig. 1). Il fatto che le risposte non forniscano alcun orientamento chiaro 

è un’indicazione degli effetti contrastanti della pandemia sui piani di successione degli imprenditori. 

 

Un po’ più chiaro sembra il trend relativo alla pressione della concorrenza sul momento della suc-

cessione aziendale: mentre il 13% anticipa la successione in seguito alla pressione della concor-

renza, la quota di coloro che la posticipano si ferma al 2%. Un quadro simile si evidenzia anche 

nella pressione esercitata dai partner commerciali e dalla famiglia: in entrambi i casi si preferisce,  

 

Fig. 1: Fattori che influiscono sul momento della successione aziendale 

Quota di risposte* alla domanda in quale misura i seguenti fattori influenzano il momento della successione aziendale, in % 

 

* Solo imprenditori che hanno già riflettuto sulla propria successione aziendale 

Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 
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in linea generale, anticipare la successione aziendale. Non si devono naturalmente trascurare i 

problemi di salute che accelerano forzatamente il processo di successione. Osservando le succes-

sioni avvenute in passato si nota che tali eventi inattesi, ma anche la possibilità di vendere 

l’azienda a un buon prezzo, spesso accelerano il trasferimento. Pertanto, chi si prepara per tempo 

a questa o ad altre eventualità è in vantaggio. 

 

Lo stesso schema si applica anche al tipo di opzione di successione perseguito. Secondo il nostro 

sondaggio, la maggior parte delle aziende non familiari punta a un trasferimento della direzione a 

favore di collaboratori (dirigenti), mentre preferisce vendere la proprietà dell’azienda: nella maggior 

parte dei casi si considera la vendita a un’altra azienda ancora prima della vendita ai collaboratori 

(dirigenti) interni all’azienda (cfr. fig. 2). Nel complesso, in un’impresa non familiare il trasferimento 

auspicato della proprietà viene comunque valutato tra le varie opzioni disponibili, a conferma del 

fatto che in questo tipo di aziende si esaminano spesso le varie opzioni di successione prima di 

sceglierne una. 

 

Nelle aziende familiari, la situazione è un po’ diversa: per ovvi motivi, le imprese familiari predili-

gono nella maggior parte dei casi una soluzione interna alla famiglia, non da ultimo perché 

l’azienda rappresenta una tradizione familiare costruita nel corso di più generazioni che si vuole 

portare avanti. In considerazione di ciò, tra le imprese familiari è molto diffuso il desiderio di mante-

nere la direzione aziendale e la maggioranza delle quote di proprietà all’interno della famiglia. Allo 

stesso tempo, le esperienze pratiche mostrano altresì che molti figli di imprenditori non vogliono 

proprio entrare nell’azienda dei genitori: secondo il Global University Entrepreneurial Spirit Stu-

dents’ Survey, solo il 20% dei figli di imprenditori potrebbe immaginarsi di seguire le orme dei ge-

nitori. Solo per il fatto che i genitori possiedano un’azienda, non significa automaticamente che 

l’ingresso nell’azienda rappresenti per i figli l’opzione di carriera preferita. Gli imprenditori uscenti 

devono quindi prepararsi all’ipotesi che i figli non vogliano farlo o che vi possano essere altri candi-

dati più adatti per la successione (cfr. Panoramica, p. 33). Anche in questo caso vale quindi la 

pena allestire per tempo una strategia d’emergenza, cercare un colloquio con il successore auspi-

cato e, eventualmente, esaminare altre opzioni di successione. 

 

Nell’ambito della successione interna alla famiglia, è anche necessario chiedersi a quale discen-

dente si vogliono trasferire la direzione e la proprietà dell’azienda. Uno studio sulla successione del 

2016 evidenzia che la maggior parte degli imprenditori preferisce trasferire la direzione al familiare 

con le migliori capacità imprenditoriali, mentre la proprietà viene trasferita, nella maggior parte dei 

casi, a tutti i discendenti in misura uguale. In questo modo, si vuole evitare di favorire un determi-

nato discendente ed evitare conflitti all’interno della famiglia. Tuttavia, anche la variante «direzione 

solo al discendente più capace e proprietà a tutti in parti uguali» comporta potenziale di conflitto. 

Può essere considerato «scorretto» che alcuni figli si impegnino nella direzione e poi, a fine anno, 

tutti i discendenti partecipino in misura uguale alla distribuzione dei dividendi. Anche queste que-

stioni devono quindi essere discusse e valutate per tempo. Non di rado, in queste circostanze si 

separa p. es. il patrimonio aziendale da quello non-aziendale, affinché i discendenti non operativi 

possano partecipare p. es. solo al patrimonio non-aziendale. 
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Fig. 2: Le imprese non familiari sono più aperte alle op-

zioni di successione 

 Fig. 3: Scetticismo nei confronti delle borse di imprese 

Quota di risposte alla domanda su cosa dovrà succedere primariamente con la pro-

prietà dell’azienda,* per tipologia di azienda, in % 

 Quota di risposte alla domanda sul livello di attrattiva per gli imprenditori* della vendita 

di un’azienda tramite una borsa di imprese, di cui 1 = per niente interessante e 10 = 

molto interessante**, per dimensione dell’impresa, in % 

 

 

 

 

* Solo imprenditori che hanno già riflettuto sulla propria successione aziendale 

Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

 * Solo imprenditori che hanno già riflettuto sulla propria successione aziendale; ** Solo 

aziende che hanno già presentato una valutazione 

Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 
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Inoltre, una successione aziendale interna alla famiglia è una sfida anche dal punto di vista giuri-

dico: se il testatore non ha regolamentato la propria eredità prima del decesso, gli eredi benefi-

ciano di una quota obbligatoria sotto forma di parte del patrimonio aziendale, con ripercussioni fi-

nanziarie negative per l’azienda e sulla sua prosecuzione, perché di norma i diritti obbligatori di di-

scendenti e coniugi sono subito esigibili. Per semplificare il trasferimento all’interno della famiglia, 

il Consiglio federale ha proposto di recente una modifica del diritto successorio: in concreto, le au-

torità giudiziarie devono poter assegnare l’intera azienda a un erede se sono soddisfatti determinati 

requisiti. Inoltre, gli eredi beneficiari devono avere la possibilità di ricevere dai coeredi una dilazione 

di pagamento per evitare eventuali problemi di liquidità. Questa e ulteriori novità hanno lo scopo di 

prevenire il frazionamento o la chiusura dell’azienda. 

 

Poiché l’opzione di successione auspicata non è sempre realizzabile, conviene sondare altre op-

zioni, come p. es. le borse di imprese. Una borsa di imprese è una piattaforma ove i potenziali ven-

ditori di imprese si propongono agli acquirenti – ossia agli imprenditori interessati – e viceversa. 

L’impiego di una piattaforma di questo tipo è economicamente più vantaggioso rispetto a un man-

dato a una boutique M&A; in aggiunta, le imprese aderenti beneficiano della rete di clienti e del 

know-how dei gestori. A seconda del gestore, vi sono anche altri vantaggi: OpportunityNet di Cre-

dit Suisse è una borsa di imprese in cui la banca non ha contratti esclusivi con le imprese (cfr. ri-

quadro). Ciò significa che le aziende interessate alla vendita possono cercare il successore più 

adatto a loro tramite più canali, senza doversi limitare a una sola piattaforma. Questa procedura 

consente alle aziende da un lato di avvalersi parallelamente di svariati percorsi di ricerca con 

grande flessibilità e, dall’altro, aumenta la visibilità dell’azienda, perché tramite la borsa di imprese 

si entra in contatto con un maggior numero di acquirenti potenziali. La borsa di imprese può quindi 

rappresentare un’alternativa da valutare per molte aziende che devono affrontare una successione 

aziendale e non solo perché non riescono a trovare un successore adatto all’interno della famiglia 

o dell’azienda.  

 

OpportunityNet di Credit Suisse 

OpportunityNet di Credit Suisse è una delle più grandi borse di imprese della Svizzera. Attual-

mente, circa 150 aziende sono infatti in vendita sulla piattaforma. Allo stesso tempo, circa 300 

clienti potenziali vengono informati periodicamente sulle nuove offerte di vendita di Opportunity-

Net. Questi dati sono cresciuti costantemente negli ultimi quattro anni, rendendo Opportunity-

Net una piattaforma sempre più appetibile per le imprese interessate a vendere e ad acquistare. 

Inoltre, Credit Suisse non intrattiene contratti esclusivi con le imprese, pertanto l’adesione a Op-

portunityNet per la ricerca dell’opzione di successione adatta non è in alcun modo limitata. An-

che i costi di intermediazione dell’1% sul prezzo di vendita o almeno di CHF 10 000, riscossi 

(solo) in caso di una transazione conclusa con successo, sono senz’altro interessanti. 

 

La piattaforma presenta, accanto alle offerte di vendita e acquisto per il 100% delle quote 

aziendali, anche partecipazioni di minoranza, soprattutto nell’ambito delle start-up, così come 

immobili da reddito e commerciali. Inoltre, possono aderire aziende di qualsiasi settore commer-

ciale. Ciononostante, le aziende terziarie sono piuttosto sottorappresentate rispetto alla loro ef-

fettiva presenza in Svizzera; il settore industriale è invece sovrarappresentato. 

 

Il gruppo target di OpportunityNet è costituito da imprese risp. immobili con valore d’impresa di 

CHF 1 – 20 milioni. Sono però sovrarappresentate soprattutto le aziende più piccole con un va-

lore d’impresa da CHF 1 a 10 milioni, perché a partire dai CHF 10 milioni circa è opportuno as-

segnare un mandato a una Small M&A Boutique. Alle aziende più grandi, a partire dai 

CHF 20 milioni circa, Credit Suisse offre anche mandati M&A di questo tipo. 

 

Nonostante i numerosi vantaggi elencati, ancora oggi ci si rivolge con difficoltà a una borsa di im-

prese, perché normalmente si ha un legame profondo con la propria azienda e si vuole quindi affi-

dare la sua proprietà a persone fidate. Secondo il nostro sondaggio, gli imprenditori intervistati nu-

trono un certo scetticismo nei confronti delle borse di imprese: circa il 36% le ritiene infatti per 

niente interessanti e solo il 5% le definisce molto interessanti (cfr. fig. 3). Nel complesso, un’ana-

lisi per dimensione dell’azienda evidenzia che le borse di imprese sono leggermente meno interes-

santi per le aziende più piccole rispetto a quelle più grandi. Innanzitutto, la vendita dell’azienda tra-

mite una borsa di imprese è legata a commissioni di intermediazione, che pesano maggiormente 

sul bilancio delle aziende più piccole. In secondo luogo, le imprese più piccole hanno spesso idee 

precise in merito a chi vogliono vendere: in questi casi, attributi quali livello di formazione, simpatia 

e situazione finanziaria rivestono un ruolo preponderante. Soprattutto nelle aziende più piccole, la 
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vendita tramite le borse di imprese può quindi richiedere molto tempo; di conseguenza, anche in 

questo caso è opportuno sondare per tempo questa opzione. 

 

Constatazioni e raccomandazioni per il trasferimento futuro: 

o Pianifichi con il dovuto anticipo il suo futuro personale al di fuori dell’azienda; 

o Si prepari agli imprevisti che possono mandare a monte i suoi piani di successione, p. 

es. cambiamenti nel contesto normativo o economico, disgrazie; 

o Valuti sempre le svariate opzioni di successione e i relativi vantaggi e svantaggi; 

o Discuta tempestivamente i suoi piani di successione con i potenziali successori (p. es. 

eredi) per chiarire la loro volontà all’acquisizione; 

o Tenga sempre pronto un piano B, perché spesso la variante preferita non è realizza-

bile. 
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Successione aziendale – Prossima successione pianificata 

  

Tenere fede alle tradizioni 
Imprese familiari  Meno imprese familiari 

  Quota stimata delle imprese familiari in Svizzera, in % 

I precedenti studi sulla successione rivelano che la quota di 

imprese familiari è sì elevata, ma in calo: mentre secondo le 

stime la quota delle imprese familiari in Svizzera si attestava 

intorno all’88% nel 2004, nel 2013 era scesa all’81% e nel 

2016 persino al 75%. Cambiamenti nell’economia e nella 

società (parola chiave «società multiopzionale») offrono ai 

potenziali successori della famiglia sempre più opportunità di 

fondare un’impresa o di perseguire una carriera anche al di 

fuori della famiglia. Il motivo che spinge a un trasferimento 

all’esterno della famiglia è quindi spesso la mancanza di in-

teresse a un’acquisizione da parte dei figli, un fenomeno 

poco sorprendente nel contesto della suddetta società mul-

tiopzionale. 

 

 

  Fonte: Frey et al. (2004), Credit Suisse (2013), Credit Suisse (2016) 

Intenzione di trovare una soluzione interna alla famiglia  Per il 14% degli intervistati, il trasferimento della pro-

prietà all’interno della famiglia non è molto importante 

  Risposta alla domanda su quanto è forte l’intenzione di mantenere la direzione e la 

maggioranza delle quote aziendali in famiglia, in % 

Un dato interessante evidenziato dal sondaggio di 

quest’anno è quello sul tema di quanto sia forte l’intenzione 

di mantenere la direzione e la maggioranza delle quote 

aziendali in famiglia. Secondo il sondaggio, il trasferimento 

all’interno della famiglia è ancora molto diffuso: il 57% desi-

dera mantenere la direzione (preferibilmente) in famiglia, 

mentre il desiderio di mantenere la maggioranza delle quote 

aziendali in famiglia è nel 19% dei casi piuttosto forte e nel 

44% dei casi molto forte. Tuttavia, il fatto che per il 14% 

delle imprese familiari non è affatto rilevante mantenere la 

maggioranza delle quote aziendali in famiglia dovrebbe con-

tribuire in futuro a un’ulteriore riduzione della quota di im-

prese familiari. 

 

 

  Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

Differenze generazionali  Proseguire la tradizione 

  Risposta alla domanda su quanto è forte l’intenzione di mantenere la direzione e la 

maggioranza delle quote aziendali in famiglia, per generazione nella direzione, in % 

Un’analisi tra le diverse generazioni mostra che il desiderio 

di mantenere la maggioranza delle quote aziendali in fami-

glia è meno radicato nelle aziende familiari «più giovani». Per 

le imprese familiari con una tradizione più lunga, il trasferi-

mento interno alla famiglia è invece molto importante. Molte 

imprese di questo tipo hanno infatti una lunga tradizione alle 

spalle, con trasferimenti dell’azienda all’interno della famiglia 

di generazione in generazione. Una tradizione familiare di 

lunga data è quindi determinante per la scelta di una forma 

di successione interna alla famiglia. 

 

 

  Fonte: sondaggio sulla successione aziendale Credit Suisse 2022 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2004 2013 2016

38%

44%

19%

19%

26%

20%

16%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gestione aziendale

Maggioranza delle

quote aziendali

Molto forte Piuttosto forte Non so / nessuna risposta
Piuttosto debole Molto debole

32%

46%

53%

24%

17%

17%

18%

26%

17%

21%

11%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1ª generazione

(generazione del

fondatore)

2ª generazione

Dalla 3ª generazione

Molto forte Piuttosto forte Non so / nessuna risposta
Piuttosto debole Molto debole



 

 Credit Suisse | Studio sulla successione 2022         34 

  

  

 

  

 
 

 

 

   



 

 Credit Suisse | Studio sulla successione 2022         35 

Informazioni importanti 
 

Il presente rapporto esprime le opinioni della sezione Invest-

ment Strategy di Credit Suisse e non è stato redatto in con-

formità agli obblighi di legge intesi a promuovere l'indipen-

denza della ricerca sugli investimenti. Non è un prodotto della 

sezione Research del Credit Suisse anche se fa riferimento a 

raccomandazioni relative a ricerche pubblicate. Credit Suisse 

ha adottato politiche miranti a gestire i conflitti di interessi, tra 

le quali quelle relative alla negoziazione prima della distribu-

zione delle ricerche sugli investimenti. Queste politiche non si 

applicano alle opinioni dei responsabili delle strategie d'inve-

stimento illustrate nel presente rapporto. Al termine della pre-

sente documentazione sono riportate ulteriori informazioni im-

portanti. Singapore: solo per investitori accreditati. Hong 

Kong: solo per investitori professionali. Australia: solo per 

clienti wholesale.  

 

Avvertenze sui rischi 

 

Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di 

fluttuazioni di valore e rendimento. Se un investimento è de-

nominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le varia-

zioni del tasso di cambio possono sortire un effetto negativo 

sul valore, sul prezzo o sul reddito.  

  

Il presente rapporto può comprendere informazioni su investi-

menti che comportano rischi particolari. Prima di prendere 

qualunque decisione d’investimento sulla base del presente 

rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in merito al 

suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente 

finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre 

reperibili nell’opuscolo informativo “Rischi nel commercio di 

strumenti finanziari” che può essere richiesto alla Associa-

zione Svizzera dei Banchieri.  

  

La performance passata non costituisce un’indicazione 

della performance futura. La performance può risentire 

di commissioni, spese o altri oneri nonché delle flut-

tuazioni dei tassi di cambio.  
  

Rischi dei mercati finanziari  

 

I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari 

non costituiscono un’indicazione attendibile o una garanzia 

della performance futura. Il prezzo e il valore degli investi-

menti menzionati e l’eventuale reddito maturato possono au-

mentare, diminuire oppure essere soggetti a fluttuazioni. È 

opportuno che ti rivolga a consulenti in materia qualora ri-

scontri la necessità di un supporto per queste valutazioni. Gli 

investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico op-

pure avere solo un mercato secondario ristretto. Ove esista 

un mercato secondario, non è possibile prevedere il prezzo al 

quale verranno negoziati gli investimenti sul mercato o se tale 

mercato sarà liquido o meno.  

  

Mercati emergenti  

 

Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emer-

genti, devi ricordare che gli investimenti e le operazioni in vari 

tipi di investimenti di, ovvero correlati o legati a, emittenti e 

debitori costituiti, aventi sede o principalmente operanti nei 

paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e rischi. 

Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti pos-

sono essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto 

più volatili rispetto a quelli degli investimenti nei paesi più svi-

luppati. Gli investimenti nei mercati emergenti dovrebbero es-

sere operati unicamente da investitori sofisticati o professio-

nisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in 

materia, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi 

comportati dagli investimenti in questione e dispongono delle 

risorse finanziarie necessarie per sostenere i consistenti rischi 

di perdita dei capitali impegnati in tali investimenti. È tua re-

sponsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei 

mercati emergenti e dall’allocazione degli asset in portafoglio. 

Per quanto attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso 

di investimenti nei mercati emergenti, devi rivolgerti ai tuoi 

consulenti.  

 

Investimenti alternativi  

 

Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di 

tutela degli investitori che si applicano agli investimenti collet-

tivi autorizzati regolamentati e i gestori di hedge fund sono 

sostanzialmente non sottoposti ad alcuna regolamentazione. 

Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina 

d’investimento o strategia di negoziazione e mirano a trarre 

profitto da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva fi-

nanziaria, strumenti derivati e complesse strategie d’investi-

mento speculative che possono aumentare il rischio di perdita 

degli investimenti.  

Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato 

di rischio, inclusa la perdita dell’intero investimento, e potreb-

bero non essere adatte a molti investitori privati. La perfor-

mance di tali investimenti dipende da fattori imprevedibili, 

come ad esempio catastrofi naturali, impatti climatici, capa-

cità dei trasporti, disordini politici, fluttuazioni stagionali e forti 

influenze dei roll foward, in particolare su futures e indici. Gli 

investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cam-

bio e altro genere, come per esempio rischio ciclico, di loca-

zione nonché ai rischi dei mercati locali, quali il rischio am-

bientale e variazioni a livello di contesto legale. 

 

Private equity 

 

Per private equity (di seguito “PE”) si intende l’investimento 

nel capitale proprio di società non negoziate sul mercato (os-

sia non quotate su una borsa valori); si tratta di investimenti 

complessi, generalmente illiquidi e di lunga durata. Gli investi-

menti in un fondo di PE implicano generalmente un livello si-

gnificativo di rischio finanziario e/o commerciale. Gli investi-

menti in fondi di PE non prevedono la protezione del capitale 

e non sono garantiti. Gli investitori saranno tenuti a soddi-

sfare richiami del capitale investito nell’arco di un lungo pe-

riodo di tempo. Ove ciò non avvenga, potrebbe verificarsi la 

confisca di una parte o della totalità del conto capitale, la ri-

nuncia a eventuali redditi o utili futuri sugli investimenti realiz-

zati prima di tale inadempimento e, tra le altre cose, la perdita 

del diritto di partecipare a futuri investimenti o l’obbligo di 

vendita dei propri investimenti a un prezzo molto basso, di 

gran lunga inferiore alle valutazioni del mercato secondario. 

Le società o i fondi potrebbero essere soggetti a un elevato 

grado di leva finanziaria e pertanto potrebbero essere più 

sensibili a sviluppi commerciali e/o finanziari o a fattori eco-

nomici. Tali investimenti potrebbero risentire di un’intensa 
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concorrenza, della variazione di condizioni commerciali o eco-

nomiche o di altri sviluppi che potrebbero ripercuotersi negati-

vamente sulla loro performance.  

  

Rischio di tasso d’interesse e di credito  
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla 

solvibilità dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), che 

può variare nel corso del periodo di validità dell’obbligazione. 

In caso di insolvenza dell’Emittente e/o Garante dell’obbliga-

zione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non sono ga-

rantiti ed è possibile che tu non recuperi l’importo originaria-

mente investito o addirittura riceva un importo inferiore.  

 

Investment Solutions & Sustainability 

 

Investment Solutions & Sustainability si occupa dell’elabora-

zione delle strategie delle classi multi-asset e della loro suc-

cessiva attuazione nelle attività di consulenza e discrezionali di 

Credit Suisse. Se indicato, sono forniti portafogli modello a ti-

tolo puramente illustrativo. L’asset allocation, le ponderazioni 

di portafoglio e la performance possono nel tuo caso differire 

in misura significativa in funzione della tua situazione speci-

fica e della tua propensione al rischio. Le opinioni e i giudizi 

de Investment Solutions & Sustainability possono divergere 

da quelli espressi da altre dipartimenti di Credit Suisse. I giu-

dizi de Investment Solutions & Sustainability possono variare 

in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un ob-

bligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo 

tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano comuni-

cati.  

  

Investment Solutions & Sustainability posso di volta in volta 

fare riferimento ad articoli della sezione Research pubblicati in 

precedenza, tra cui anche raccomandazioni e modifiche di ra-

ting organizzati in elenchi. Le raccomandazioni contenute nel 

presente documento rappresentano estratti e/o riferimenti a 

raccomandazioni precedentemente pubblicate da Credit 

Suisse Research. Per le azioni, esse sono reperibili nella ri-

spettiva Nota o Panoramica aziendale dell’emittente. Nel 

caso delle obbligazioni, le raccomandazioni sono reperibili 

nella corrispondente pubblicazione Research Alert (obbliga-

zioni) o Institutional Research Alert – Credit Update Switzer-

land. Queste pubblicazioni sono disponibili su richiesta o 

presso Online Banking. Le divulgazioni sono disponibili su 

www.credit-suisse.com/disclosure.  

 

Disclaimer globale/Informazioni importanti 

 

Le informazioni ivi contenute rappresentano materiale di mar-

keting e non sono una ricerca d’investimento. 

Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distri-

buzione o all’utilizzo da parte di alcuna persona fisica o giuri-

dica avente cittadinanza, residente o ubicata in una località, 

stato, paese ovvero in un’altra giurisdizione in cui la distribu-

zione, la pubblicazione, la disponibilità o l’impiego siffatti fos-

sero contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a se-

guito dei quali Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivo-

glia obbligo di registrazione o licenza in tale giurisdizione.  

  

I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rap-

porto includono Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative 

affiliate e collegate. Per maggiori informazioni sulla nostra 

struttura, si prega di usare il seguente link: https://www.cre-

dit-suisse.com  

 

ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O 

CONSULENZA:  

 

Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illu-

strativo ed è destinato a un impiego strettamente personale. 

Non costituisce una sollecitazione, un’offerta o una racco-

mandazione di acquisto o vendita di alcun titolo o altro stru-

mento finanziario. Qualsiasi informazione che includa fatti, 

opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è 

espressa alla data di redazione. Le informazioni contenute nel 

presente rapporto sono state fornite solamente a titolo di 

commento di mercato generale e non costituiscono una 

forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio 

legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono 

conto degli obiettivi, della situazione o delle necessità finan-

ziarie di alcun soggetto, che devono essere necessariamente 

considerati prima di effettuare una decisione d’investimento. 

Prima di prendere qualunque decisione d’investimento sulla 

base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni neces-

sarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivol-

gerti a un consulente finanziario indipendente. Il presente 

rapporto intende puramente fornire informazioni e giudizi di 

Credit Suisse alla data di redazione, indipendentemente dalla 

data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osser-

vazioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero 

differire da quelli espressi da altre sezioni di Credit Suisse e 

variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di 

un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun 

modo tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano 

comunicati.  

 

PREVISIONI E STIME:  

 

La performance passata non costituisce un’indicazione o una 

garanzia della performance futura e non si rilascia alcuna di-

chiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito alla per-

formance futura. Nella misura in cui il presente rapporto con-

tenesse dichiarazioni sulla performance futura, tali dichiara-

zioni sono di natura previsionale e soggette a diversi rischi e 

incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte le cifre non sono 

state sottoposte a verifica. Il complesso delle valutazioni men-

zionate nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle 

procedure di valutazione di Credit Suisse.  

 

CONFLITTI:  

 

Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi er-

rore eventualmente contenuto nel presente rapporto. Credit 

Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono de-

tenere una posizione o partecipazione o altro interesse so-

stanziale, oppure effettuare transazioni, nei titoli menzionati o 

nelle relative opzioni o in altri investimenti correlati e, di volta 

in volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit Suisse 

può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una 

consulenza significativa o servizi d’investimento in relazione 

agli investimenti riportati nel presente rapporto o a un investi-

mento correlato a qualsivoglia società o emittente menzio-

nato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente 

rapporto saranno offerti da una singola entità o da un’asso-

ciata di Credit Suisse oppure il Credit Suisse potrebbe essere 

http://www.credit-suisse.com/disclosure
https://www.credit-suisse.com/
https://www.credit-suisse.com/
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il solo market maker di tali investimenti. Credit Suisse è coin-

volto in molte attività correlate alle società menzionate nel 

presente rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni 

specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre ne-

goziazioni titoli per proprio conto.  

 

REGIME FISCALE:  

 

Nessun elemento del presente rapporto costituisce una con-

sulenza in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale. 

Credit Suisse non offre alcuna consulenza per quanto attiene 

alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di 

rivolgerti a un fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la 

base imponibile dipendono dalle circostanze individuali e sono 

soggetti a variazioni.  

 

FONTI:  

 

Le informazioni e le opinioni illustrate nel presente rapporto 

sono state ricavate o desunte da fonti che, a giudizio di Cre-

dit Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit Suisse non rilascia 

alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o comple-

tezza. Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in 

ordine a perdite derivanti dall’utilizzo del presente rapporto.  

 

SITI WEB:  

Il presente rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere 

collegamenti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove il presente 

rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito Web di Cre-

dit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e 

non si assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti 

dei siti in questione. Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali 

(compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali al materiale 

sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per 

tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati 

non costituiscono in alcun modo parte integrante del pre-

sente rapporto. L’accesso ai siti Web in questione o l’im-

piego di tali link tramite il presente rapporto o il sito Web di 

Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio.  

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI:  
I vostri Dati personali saranno trattati in conformità all’infor-

mativa sulla privacy di Credit Suisse, consultabile presso il vo-

stro domicilio accedendo al sito web ufficiale di Credit Suisse 

https://www.credit-suisse.com. Credit Suisse Group AG e 

sue controllate possono trattare i Dati personali di base (ossia 

dati di contatto come nome e cognome, indirizzo e-mail) dei 

clienti per offrire materiale di marketing concernente i nostri 

prodotti e servizi. I clienti potranno tuttavia richiedere di non 

ricevere più tale materiale in qualsiasi momento, informando il 

proprio Relationship Manager. 

 

Entità distributrici  

 

Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rap-

porto è distribuito da Credit Suisse AG, una banca svizzera 

autorizzata e regolamentata dall’Autorità federale svizzera di 

vigilanza sui mercati finanziari. Arabia Saudita: Il presente 

documento è stato distribuito da Credit Suisse Saudi Arabia 

(CR number 1010228645), debitamente autorizzata e rego-

lamentata dalla Saudi Arabian Capital Market Authority in 

conformità al numero di licenza 08104-37 datata 

23/03/1429H corrispondente a 21/03/2008AD. La sede 

principale di attività di Credit Suisse Saudi Arabia è King 

Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Ara-

bia Saudita. Sito web: https://www.credit-suisse.com/sa. Ai 

sensi delle norme dell’Offer of Securities and Continuing 

Obligations, il presente documento non può essere distribuito 

nel Regno dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui 

espressamente indicati in tali norme emanate dalla Capital 

Market Authority. La Capital Market Authority non si fa carico 

dell’accuratezza o della completezza del presente documento 

ed esclude espressamente qualsivoglia responsabilità per 

eventuali perdite derivanti o insorte facendo affidamento su 

qualsiasi parte del medesimo. I potenziali acquirenti dei titoli 

ivi offerti devono applicare la dovuta diligenza in relazione 

all’accuratezza delle informazioni sui titoli. Se non comprende 

i contenuti del presente documento, l’investitore dovrebbe 

consultare un consulente finanziario autorizzato. Ai sensi dei 

regolamenti sui fondi d’investimento, il presente documento 

non può essere distribuito nel Regno dell’Arabia Saudita, 

fatta eccezione per gli individui espressamente indicati nei re-

golamenti sui fondi d’investimento emessi dalla Capital Mar-

ket Authority. La Capital Market Authority non si fa carico 

dell’accuratezza o della completezza del presente documento 

ed esclude espressamente qualsivoglia responsabilità per 

eventuali perdite derivanti o insorte facendo affidamento su 

qualsiasi parte del medesimo. I potenziali acquirenti dei titoli 

ivi offerti devono applicare la propria dovuta diligenza in rela-

zione all’accuratezza delle informazioni sui titoli. Se non com-

prende i contenuti del presente documento, l’investitore do-

vrebbe consultare un consulente finanziario autorizzato. Bah-

rain: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, 

Filiale del Bahrain, una filiale di Credit Suisse AG, Zu-

rigo/Svizzera, debitamente autorizzata e regolamentata dalla 

Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Business 

Firm Category 2. I relativi servizi o prodotti finanziari sono resi 

disponibili soltanto a Professional Clients (clienti professioni-

sti) o Accredited Investors (investitori accreditati), secondo la 

definizione della CBB, e non sono destinati ad alcun altro 

soggetto. La Central Bank of Bahrain non ha esaminato né 

ha approvato il presente documento o la commercializzazione 

di alcun veicolo d’investimento qui menzionato nel Regno del 

Bahrain e non è responsabile della performance dei suddetti 

veicoli d’investimento. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, 

una filale di Credit Suisse AG; Zurigo/Svizzera, ha sede al 

Level 21, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Ma-

nama, Regno del Bahrain. Brasile: questo rapporto è distri-

buito in Brasile da Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de 

Títulos e Valores Mobiliários o le sue società collegate. Cile: 

Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse Agencia de 

Valores (Chile) Limitada, una filiale di Credit Suisse AG (regi-

strata nel Cantone di Zurigo), regolamentata dalla Commis-

sione dei mercati finanziari cilena. Né l’emittente né i titoli 

sono stati registrati presso la Commissione dei mercati finan-

ziari del Cile (Comisión para el Mercado Financiero) ai sensi 

della legge n. 18.045, la Ley de Mercado de Valores, e rela-

tivi regolamenti; di conseguenza, non possono essere né of-

ferti né venduti pubblicamente in Cile. Il presente documento 

non costituisce un’offerta né un invito alla sottoscrizione o 

all’acquisto dei titoli nella Repubblica del Cile, fatta eccezione 

per gli investitori identificati individualmente ai sensi di un’of-

ferta privata ai sensi dell’articolo 4 della Ley de Mercado de 

Valores (un’offerta che non “è indirizzata al pubblico in gene-

rale o a un determinato settore o specifico gruppo del pub-

blico”). DIFC: Queste informazioni sono distribuite da Credit 

https://www.credit-suisse.com/sa
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Suisse AG (DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC Branch) 

è autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services 

Authority («DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono 

disponibili soltanto per i clienti professionisti o le controparti di 

mercato, secondo la definizione della DFSA, e non sono de-

stinati a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG (DIFC 

Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, DIFC, 

Dubai, Emirati Arabi Uniti. Francia: ll presente rapporto è di-

stribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en 

France (la “filiale francese”), che è una filiale di Credit Suisse 

(Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autoriz-

zato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, 

rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale francese 

è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vi-

gilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du 

Secteur Financier (CSSF), nonché delle autorità di sorve-

glianza francesi, la Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR), e della Autorité des Marchés Financiers 

(AMF). Germania: Il presente rapporto viene distribuito da 

Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, che è auto-

rizzata e regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstlei-

stungsaufsicht (“BaFin”). Guernsey: Il presente rapporto è 

distribuito da Credit Suisse AG, Guernsey Branch, una suc-

cursale di Credit Suisse AG (registrata nel Cantone di Zurigo) 

con sede operativa in Helvetia Court, Les Echelons, South 

Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit Suisse AG, 

Guernsey Branch è interamente controllata da Credit Suisse 

AG e regolamentata dalla Guernsey Financial Services Com-

mission. Copie dell’ultimo bilancio soggetto a revisione conta-

bile di Credit Suisse AG sono disponibili su richiesta. India: Il 

presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse Securities 

(India) Private Limited (n. CIN 

U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamenta-

zione del Securities and Exchange Board of India in qualità di 

Research Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Ge-

store di portafoglio (n. registrazione INP000002478) e Inter-

mediario in valori mobiliari (n. registrazione INZ000248233), 

e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr. An-

nie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, India, T- +91-

22 6777 3777. Israele: Se distribuito in Israele da Credit 

Suisse Financial Services (Israel) Ltd.: Il presente documento 

è distribuito da Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. 

Credit Suisse AG, compresi i servizi offerti in Israele, e non è 

soggetto alla sorveglianza delle banche presso la Bank of 

Israel, bensì dell’autorità di sorveglianza delle banche compe-

tente in Svizzera. Credit Suisse Financial Services (Israel) 

Ltd. è un marketer finanziario autorizzato in Israele e pertanto 

le sue attività di marketing finanziario sono soggette alla sor-

veglianza dell’Israel Securities Authority. Italia: Il presente 

rapporto è distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., 

banca di diritto Italiano, iscritta all’albo delle banche e sog-

getta alla supervisione e al controllo di Banca d’Italia e CON-

SOB. Libano: Questa relazione viene distribuita da Credit 

Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto finanzia-

rio costituito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale 

del Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL») e ha un nu-

mero di licenza per l’istituto finanziario 42. Credit Suisse (Le-

banon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle circolari della 

CBL, oltre che alle leggi e alle regolamentazioni della Capital 

Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di 

Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La 

CMA non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti 

delle informazioni incluse nel presente rapporto, tra l’altro per 

l’accuratezza e la completezza di tali informazioni. La respon-

sabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l’ha pubbli-

cato, dei rispettivi amministratori e di altre persone, come gli 

esperti, le cui opinioni vengono incluse nel rapporto con il ri-

spettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato l’adegua-

tezza dell’investimento per un particolare investitore o tipolo-

gia di investitore. Resta espressamente inteso e riconosciuto 

che gli investimenti sui mercati finanziari potrebbero implicare 

un livello elevato di complessità e di rischio di perdita di valore 

e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La valuta-

zione dell’adeguatezza di CSLF in riferimento all’investimento 

sarà eseguita sulla base delle informazioni che l’investitore 

avrebbe fornito a CSLF alla data di tale valutazione e in linea 

con le politiche e i processi interni di Credit Suisse. Si con-

viene che l’inglese verrà impiegato in tutte le comunicazioni e 

la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando 

di investire nel prodotto, l’investitore conferma espressa-

mente e in modo irrevocabile e comprende perfettamente di 

non avere alcuna obiezione in merito all’utilizzo della lingua in-

glese. Lussemburgo: ll presente rapporto è distribuito da 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debi-

tamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con 

sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è soggetta a vigilanza pru-

denziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Messico: Il presente documento rappresenta l’opinione della 

persona che fornisce i propri servizi a C. Suisse Asesoría Mé-

xico, S.A. de C.V. (“C. Suisse Asesoría”) e/o Banco Credit 

Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Credit Suisse (México) (“Banco CS”). Sia C. 

Suisse Asesoría sia Banco CS si riservano pertanto il diritto di 

modificare la propria opinione in qualsiasi momento e non si 

assumono alcuna responsabilità al riguardo. Il presente docu-

mento è distribuito a soli scopi informativi e non implica una 

raccomandazione personale, un suggerimento o un invito a 

effettuare alcuna operazione e non sostituisce la comunica-

zione con il proprio funzionario in relazione a C. Suisse 

Asesoría e/o Banco CS prima di prendere qualsiasi decisione 

d’investimento. C. Suisse Asesoría e/o Banco CS non si as-

sumono alcuna responsabilità per le decisioni d’investimento 

basate sulle informazioni contenute nel documento inviato, 

poiché tali informazioni potrebbero non tener conto dello sce-

nario della strategia d’investimento e degli obiettivi di partico-

lari clienti. Il prospetto informativo, gli opuscoli, i regimi d’in-

vestimento dei fondi d’investimento, le relazioni annuali o le 

informazioni finanziarie periodiche contengono ulteriori infor-

mazioni utili per gli investitori. Tali documenti sono disponibili 

gratuitamente direttamente presso gli emittenti e gli operatori 

dei fondi d’investimento sulla pagina Internet della borsa su 

cui sono quotati oppure tramite il funzionario competente 

presso C. Suisse Asesoría e/o Banco CS. La performance 

passata e i vari scenari dei mercati esistenti non sono una 

garanzia di rendimenti attuali e futuri. Se le informazioni ivi 

contenute sono incomplete, errate o poco chiare, l’investitore 

deve contattare il proprio funzionario di C. Suisse Asesoría 

e/o Banco CS il più presto possibile. Il presente documento 

può essere oggetto di modifiche senza alcuna responsabilità 

da parte di C. Suisse Asesoría e/o Banco CS. Il presente do-

cumento è distribuito ai soli scopi informativi e non sostituisce 

le relazioni operative e/o gli estratti conto che l’investitore ri-

ceve da C. Suisse Asesoría e/o Banco CS per quanto ri-

guarda le disposizioni generali applicabili agli istituti finanziari 
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e ad altre entità legali che forniscono servizi d’investimento 

emanate dalla Commissione nazionale per il settore bancario 

e dei valori mobiliari (“CNBV”). Alla luce della natura del pre-

sente documento, C. Suisse Asesoría e/o Banco CS non si 

assumono alcuna responsabilità derivante dalle informazioni 

ivi contenute. Fatto salvo che le informazioni sono state otte-

nute o sono basate su fonti ritenute affidabili da C. Suisse 

Asesoría e/o Banco CS, non vi è alcuna garanzia sull’accura-

tezza o sulla completezza delle informazioni. Banco CS e/o 

C. Suisse Asesoría non accettano alcuna responsabilità per 

qualsivoglia perdita derivante dall’utilizzo delle informazioni 

contenute nel documento inviato all’investitore. Si racco-

manda all’investitore di assicurarsi che le informazioni fornite 

siano conformi alla sua situazione personale e al suo profilo 

d’investimento, relativamente a qualsiasi situazione legale, re-

golamentare o fiscale particolare, oppure di richiedere una 

consulenza professionale indipendente. C. Suisse Asesoría 

México, S.A. de C.V. è un consulente d’investimento costi-

tuito ai sensi della Legge messicana sul mercato dei valori 

mobiliari («LMV») ed è iscritta innanzi alla Commissione nazio-

nale per il settore bancario e dei valori mobiliari («CNBV») al 

foglio numero 30070. C. Suisse Asesoría México, S.A. de 

C.V. non fa parte del Grupo Financiero Credit Suisse (Mé-

xico), S.A. de C.V. o di qualsiasi altro gruppo finanziario in 

Messico. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. non è un 

consulente d’investimento indipendente ai sensi della LMV e 

di altri regolamenti applicabili in conseguenza della sua rela-

zione con Credit Suisse AG, un istituto finanziario estero, e 

della sua relazione indiretta con le entità che fanno capo a 

Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. Paesi 

Bassi: ll presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Lu-

xembourg) S.A. Netherlands Branch (la «filiale olandese»), 

che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un isti-

tuto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di 

Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-

2180 Lussemburgo. La filiale olandese è soggetta a vigilanza 

prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, 

la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 

nonché dell’autorità di sorveglianza olandese, la De Neder-

lansche Bank (DNB), e dell’autorità olandese per i mercati fi-

nanziari, la Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portogallo: 

ll presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxem-

bourg) S.A. Sucursal em Portugal (la “filiale portoghese”), 

che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un isti-

tuto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di 

Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-

2180 Lussemburgo. La filiale portoghese è soggetta a vigi-

lanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussembur-

ghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(CSSF), nonché delle autorità di sorveglianza portoghesi, il 

Banco de Portugal (BdP) e la Comissão do Mercado dos Va-

lores Mobiliários (CMVM). Qatar: Queste informazioni sono 

distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C., debitamente auto-

rizzata e regolamentata dalla Qatar Financial Centre Regula-

tory Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 00005. 

Tutti i relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili 

soltanto per Eligible Counterparties (come definiti dalla 

QFCRA) o Business Customers (come definiti dalla QFCRA), 

inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come 

Business Customer, con attività nette di oltre QR 4 milioni, 

dotati di esperienza, conoscenze e competenze in materia fi-

nanziaria sufficienti per partecipare a operazioni aventi a og-

getto tali prodotti e/o servizi. Pertanto queste informazioni 

non devono essere fornite a, o essere utilizzate da, qualsiasi 

altro tipo di privato. QFCRA non si assume alcuna responsa-

bilità per la revisione o verifica di prospetti o altri documenti 

correlati al presente prodotto/servizio in quanto tale pro-

dotto/servizio non è registrato nel QFC o regolamentato dalla 

QFCRA. In linea con ciò, la QFCRA non ha rivisto né appro-

vato tale materiale di marketing o altri documenti associati né 

intrapreso alcuna misura per verificare le informazioni illu-

strate nel presente documento, e non si assume alcuna re-

sponsabilità al riguardo. Chi investe in questo prodotto/servi-

zio potrebbe non avere accesso alle medesime informazioni 

riguardo al prodotto/servizio che riceverebbe se il pro-

dotto/servizio fosse registrato nel QFC. Il prodotto/servizio al 

quale questo materiale di marketing fa riferimento potrebbe 

essere illiquido e/o soggetto a restrizioni per la rispettiva ri-

vendita. Il ricorso nei confronti del prodotto/servizio, e di co-

loro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da intrapren-

dere e potrebbe dover essere svolto in una giurisdizione al di 

fuori del QFC. Si raccomanda ai potenziali acquirenti del pro-

dotto/servizio offerto di svolgere la propria due diligence sul 

prodotto/servizio. Se non viene compreso il contenuto del 

presente opuscolo, si raccomanda di consultare il proprio 

consulente finanziario autorizzato. Regno Unito: Il presente 

materiale è distribuito da Credit Suisse (UK) Limited, autoriz-

zata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata 

dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regula-

tion Authority. Se il presente materiale è distribuito nel Regno 

Unito da un’entità offshore non esentata ai sensi del Finan-

cial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 

Order 2005, si applicherà la seguente disposizione: Nella mi-

sura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti nel 

Regno Unito, il presente documento costituisce una promo-

zione finanziaria approvata da Credit Suisse (UK) Limited, au-

torizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamen-

tata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Re-

gulation Authority per quanto riguarda l’esercizio di attività 

d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di Credit 

Suisse (UK) Limited è in Five Cabot Square, Londra, E14 

4QR. Si fa presente che le norme del Financial Services and 

Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i mercati fi-

nanziari nel Regno Unito) concernenti la tutela dei clienti retail 

non trovano applicazione nel vostro caso e che non potete al-

tresì disporre di alcuna potenziale compensazione accessibile 

agli «eligible claimants», ossia i «richiedenti idonei» ai sensi del 

Financial Services Compensation Scheme (piano di compen-

sazione dei servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime fiscale 

dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e può 

essere soggetto a modifiche in futuro. Spagna: Il presente 

documento rappresenta materiale di marketing ed è fornito 

da Credit Suisse AG, Sucursal en España, entità legale regi-

strata presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores ai 

soli fini informativi. È destinato esclusivamente al destinatario 

per il solo uso personale e, ai sensi dei regolamenti attual-

mente vigenti, non può essere considerato in alcun modo 

un’offerta di titoli, una consulenza d’investimento personale o 

una raccomandazione generale o specifica di prodotti o stra-

tegie d’investimento intese come un invito a effettuare qualsi-

voglia operazione. Il cliente è in ogni caso responsabile per le 

decisioni prese sugli investimenti o sui disinvestimenti; di con-

seguenza, il cliente si assume ogni responsabilità per i gua-

dagni o per le perdite derivanti dalle operazioni che il cliente 

decide di effettuare sulla base delle informazioni e opinioni 

espresse nel presente documento. Il presente documento 
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non è il risultato di un’analisi o una ricerca finanziarie e non è 

pertanto soggetto ai regolamenti attualmente vigenti per la 

produzione e distribuzione di ricerca finanziaria né i suoi con-

tenuti sono conformi ai requisiti legali in termini di indipen-

denza della ricerca finanziaria. Sudafrica: Le presenti infor-

mazioni sono distribuite da Credit Suisse AG, registrata come 

fornitore di servizi finanziari presso la Financial Sector Con-

duct Authority in Sudafrica, con numero FSP 9788 e/o da 

Credit Suisse (UK) Limited, registrata come fornitore di ser-

vizi finanziari presso la Financial Sector Conduct Authority in 

Sudafrica con numero FSP 48779. Turchia: le informazioni, 

i commenti e le raccomandazioni sugli investimenti contenuti 

nel presente documento non rientrano nell’attività di consu-

lenza finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria sono forniti 

dagli istituti autorizzati in modo personalizzato tenendo conto 

delle preferenze di rischio e di rendimento del singolo. I com-

menti e le raccomandazioni contenuti nel presente sono in-

vece di natura generica. Le raccomandazioni potrebbero per-

tanto non essere adatte alla vostra situazione finanziaria o alle 

vostre preferenze di rischio e rendimento. Per questa ra-

gione, qualsiasi decisione d’investimento presa esclusiva-

mente sulla base delle informazioni fornite nel presente docu-

mento potrebbe non generare risultati in linea con le proprie 

aspettative. Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse 

Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da 

Capital Markets Board of Turkey, con sede legale presso Le-

vazim Mahallesi, Koru Sokak No. 2 Zorlu Center Terasevler 

n. 61 34340, Besiktas/ Istanbul-Turchia. 

 

Informazioni importanti di divulgazione regionale 

 

Ai sensi della Risoluzione CVM n. 20/2021 del 25 febbraio 

2021, l’autore o gli autori del rapporto certificano che le opi-

nioni in esso contenute riflettono solo ed esclusivamente le 

loro opinioni personali e sono state preparate in modo indi-

pendente, anche con riferimento a Credit Suisse. Parte del 

compenso dell’autore o degli autori è basato su vari fattori, 

incluse le entrate totali di Credit Suisse, ma nessuna parte 

del compenso è stata o sarà collegata alle raccomandazioni 

specifiche o alle opinioni espresse in questo rapporto. Credit 

Suisse dichiara inoltre di aver fornito e/o che in futuro po-

trebbe fornire servizi di investment banking, mediazione, ge-

stione patrimoniale, banca commerciale e altri servizi finan-

ziari alla o alle società in oggetto o alle loro società collegate, 

a fronte dei quali hanno ricevuto o potrebbero ricevere onorari 

e commissioni standard, e che costituiscono o potrebbero 

costituire importanti interessi finanziari o commerciali in rela-

zione alla o alle società in oggetto o ai titoli in questione. 

 

STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVEN-

TUALI COPIE NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ES-

SERE INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE NEGLI STATI 

UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO LA DE-

FINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SECU-

RITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MO-

DIFICHE).  

 

APAC - AVVISO IMPORTANTE 

 
Le informazioni contenute nel presente documento costitui-

scono materiale di marketing; non si tratta di una ricerca di 

investimento. Per tutti i conti, a eccezione di quelli gestiti da 

consulenti clientela e/o Investment Consultant di Credit 

Suisse AG, Hong Kong Branch: il presente documento è 

stato redatto da Credit Suisse AG (“Credit Suisse”) solo a ti-

tolo informativo generale. Non è e non intende costituire una 

ricerca o un’analisi approfondita e, di conseguenza, non rap-

presenta una ricerca o una raccomandazione di investimento 

per scopi normativi. Non tiene conto della situazione, delle 

esigenze e degli obiettivi finanziari, che sono considerazioni 

necessarie su cui basare una decisione di investimento, di 

una singola persona. Le informazioni fornite non intendono 

costituire una base sufficiente su cui prendere decisioni di in-

vestimento e non rappresentano una raccomandazione per-

sonale o una consulenza di investimento. Credit Suisse non 

rilascia alcuna dichiarazione in merito all’adeguatezza dei pro-

dotti o servizi specificati nel presente documento per un parti-

colare investitore. Non costituisce un invito o un’offerta di 

sottoscrizione o di acquisto di prodotti o servizi in esso speci-

ficati né un invito a partecipare ad altre transazioni. Gli unici 

termini legalmente vincolanti sono contenuti nella rispettiva 

documentazione di prodotto o nelle conferme e nei contratti 

specifici redatti da Credit Suisse. Per i conti gestiti da consu-

lenti clientela e/o Investment Consultant di Credit Suisse AG, 

Hong Kong Branch: il presente documento è stato redatto da 

Credit Suisse AG (“Credit Suisse”) solo a titolo informativo 

generale. Non è e non intende costituire una ricerca o 

un’analisi approfondita e, di conseguenza, non rappresenta 

una ricerca di investimento per scopi normativi. Non tiene 

conto della situazione, delle esigenze e degli obiettivi finan-

ziari, che sono considerazioni necessarie su cui basare una 

decisione di investimento, di una singola persona. Credit 

Suisse non rilascia alcuna dichiarazione in merito all’appro-

priatezza di prodotti o servizi specificati nel presente docu-

mento per un particolare investitore. Non costituisce un invito 

o un’offerta di sottoscrizione o di acquisto di prodotti o servizi 

in esso specificati né un invito a partecipare ad altre transa-

zioni. Gli unici termini legalmente vincolanti sono contenuti 

nella rispettiva documentazione di prodotto o nelle conferme 

e nei contratti specifici redatti da Credit Suisse. Per tutti: in 

relazione ai prodotti specificati nel presente documento, Cre-

dit Suisse e/o le sue società collegate possono: 

  

(i) avere avuto un ruolo precedente nella predisposi-

zione o nell’erogazione di finanziamenti alle entità 

oggetto; 

(ii) essere una controparte in transazioni successive in 

relazione alle entità oggetto o 

(iii) pagare, o aver pagato, oppure ricevere o aver rice-

vuto, una remunerazione una tantum o ricorrente 

dalle entità specificate nel presente documento, 

come parte della sua/loro retribuzione. Tali paga-

menti possono essere eseguiti o ricevuti da terzi. 

  

 Credit Suisse e/o le sue società collegate (inclusi i rispettivi 

funzionari, amministratori e collaboratori) possono essere, o 

possono essere stati, coinvolti in altre transazioni con le entità 

oggetto specificate o altre parti indicate, ma non rivelate, nel 

presente documento. Credit Suisse, per se stessa e per 

conto di ciascuna delle sue società collegate, si riserva il di-

ritto di fornire e continuare a fornire servizi e di trattare e con-

tinuare a trattare con le entità oggetto dei prodotti specificati 

in questo documento o con altre parti in relazione ai prodotti 

specificati nel presente documento. Credit Suisse o le sue 
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società collegate possono o potrebbero inoltre detenere posi-

zioni di trading nel capitale azionario di una qualsiasi delle en-

tità oggetto specificate nel presente documento. 

 

Per tutti i conti, a eccezione di quelli gestiti da consulenti 

clientela e/o Investment Consultant di Credit Suisse AG, 

Hong Kong Branch: una società collegata di Credit Suisse 

può aver agito sulla base delle informazioni e dell’analisi con-

tenute nel presente documento prima che fosse messo a di-

sposizione del destinatario. Entro i limiti di legge, una società 

collegata di Credit Suisse può partecipare ad altre operazioni 

di finanziamento con l’emittente dei titoli a cui si fa riferi-

mento nel presente documento o investire in esse, prestare 

servizi o sollecitare affari da tali emittenti oppure avere una 

posizione o effettuare transazioni in loro titoli o opzioni. Nei 

più ampi termini previsti dalla legge, Credit Suisse, le sue so-

cietà collegate e ciascuno dei rispettivi amministratori, colla-

boratori e consulenti non accettano alcuna responsabilità de-

rivante da omissioni o errori contenuti nel presente docu-

mento né per perdite né per danni diretti, indiretti, specifici, 

consequenziali o incidentali subiti dal destinatario di questo 

documento o da qualsiasi altra persona che abbia usato o 

fatto affidamento sulle informazioni in esso contenute. Né 

Credit Suisse né le sue società collegate (o i rispettivi ammi-

nistratori, funzionari, collaboratori o consulenti) rilasciano al-

cuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza, all’af-

fidabilità e/o alla completezza delle informazioni contenute nel 

presente documento. Le informazioni contenute nel presente 

documento rappresentano considerazioni generali sull’anda-

mento del mercato e non costituiscono in alcun modo consu-

lenza finanziaria regolamentata, legale, fiscale o altri servizi 

regolamentati. Le osservazioni e i giudizi contenuti nel pre-

sente documento possono essere differenti o incoerenti ri-

spetto alle osservazioni e ai giudizi degli analisti di Credit 

Suisse Research, di altre divisioni o di posizioni in proprio di 

Credit Suisse. Credit Suisse non ha l’obbligo di aggiornare, 

notificare o fornire informazioni aggiuntive ad alcuna persona, 

qualora venga a conoscenza dell’eventuale inesattezza, in-

completezza o di modifiche apportate alle informazioni conte-

nute nel presente documento. Se il presente documento 

contiene affermazioni riguardanti performance future, tali af-

fermazioni hanno carattere previsionale e sono soggette a 

numerosi rischi e incertezze. La performance conseguita in 

passato non è un indicatore affidabile di risultati futuri. 

 

Per i conti gestiti da consulenti clientela e/o Investment Con-

sultant di Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: una società 

collegata di Credit Suisse può aver agito sulla base delle in-

formazioni e dell’analisi contenute nel presente documento 

prima che fosse messo a disposizione del destinatario. Entro i 

limiti di legge, una società collegata di Credit Suisse può par-

tecipare ad altre operazioni di finanziamento con l’emittente 

dei titoli a cui si fa riferimento nel presente documento o in-

vestire in esse, prestare servizi o sollecitare affari da tali emit-

tenti oppure avere una posizione o effettuare transazioni in 

loro titoli o opzioni. Nei più ampi termini previsti dalla legge, 

Credit Suisse, le sue società collegate e ciascuno dei rispet-

tivi amministratori, collaboratori e consulenti non accettano 

alcuna responsabilità derivante da omissioni o errori contenuti 

nel presente documento né per perdite né per danni diretti, 

indiretti, specifici, consequenziali o incidentali subiti dal desti-

natario di questo documento o da qualsiasi altra persona che 

abbia usato o fatto affidamento sulle informazioni in esso 

contenute. Né Credit Suisse né le sue società collegate (o i 

rispettivi amministratori, funzionari, collaboratori o consulenti) 

rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accura-

tezza, all’affidabilità e/o alla completezza delle informazioni 

contenute nel presente documento. Le informazioni conte-

nute nel presente documento rappresentano considerazioni 

generali sull’andamento del mercato e non costituiscono al-

cun tipo di servizio legale, fiscale o di altro servizio regola-

mentato. Le osservazioni e i giudizi contenuti nel presente 

documento possono essere differenti o incoerenti rispetto 

alle osservazioni e ai giudizi degli analisti di Credit Suisse Re-

search, di altre divisioni o di posizioni in proprio di Credit 

Suisse. Credit Suisse non ha l’obbligo di aggiornare, notifi-

care o fornire informazioni aggiuntive ad alcuna persona, 

qualora venga a conoscenza dell’eventuale inesattezza o in-

completezza o di modifiche apportate alle informazioni conte-

nute nel presente documento. Se il presente documento 

contiene affermazioni riguardanti performance future, tali af-

fermazioni hanno carattere previsionale e sono soggette a 

numerosi rischi e incertezze. La performance conseguita in 

passato non è un indicatore affidabile di risultati futuri. Per 

tutti: il presente documento non è rivolto né destinato a es-

sere distribuito o utilizzato da persone o entità che siano citta-

dine o residenti oppure che abbiano sede in una giurisdizione 

in cui tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o utilizzo 

sarebbero contrari alle leggi o alle norme applicabili o che 

comporterebbero per Credit Suisse e/o le sue affiliate o col-

legate obblighi di registrazione o licenza in tale giurisdizione. I 

documenti sono stati forniti al destinatario e non devono es-

sere ridistribuiti senza il previo esplicito consenso scritto di 

Credit Suisse. Per maggiori informazioni, vogliate contattare il 

vostro Relationship Manager. 

 

Se il presente documento contiene un’appendice che include 

rapporti di ricerca, ad essa si applica la seguente nota inte-

grativa. 

 

IMPORTANTE NOTA INTEGRATIVA PER L’APPENDICE 

 

I rapporti di cui all’appendice (“rapporti”) sono stati redatti da 

membri del dipartimento Credit Suisse Research e le infor-

mazioni e le opinioni ivi espresse si riferiscono alla data di re-

dazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. I giu-

dizi riguardanti un particolare titolo descritto nel rapporto pos-

sono essere differenti o incoerenti rispetto alle osservazioni e 

ai giudizi del dipartimento Credit Suisse Research della divi-

sione Investment Banking, a causa di differenze nei criteri di 

valutazione. Questi rapporti sono stati precedentemente pub-

blicati da Credit Suisse Research sul web. 

 

Credit Suisse non intrattiene né intende intrattenere rapporti 

d’affari con le società riportate nei suoi rapporti di ricerca. Di 

conseguenza, gli investitori dovrebbero essere consapevoli 

del fatto che potrebbe sussistere un conflitto d’interesse per 

Credit Suisse, con eventuali ripercussioni sull’obiettività di tali 

rapporti. 

  

Per tutti i conti, a eccezione di quelli gestiti da consulenti 

clientela e/o Investment Consultant di Credit Suisse AG, 

Hong Kong Branch: Credit Suisse potrebbe non aver adot-

tato le misure necessarie a garantire che i titoli a cui si fa ri-

ferimento in questi rapporti siano indicati per un particolare 

investitore. Credit Suisse non tratterà i destinatari dei rapporti 
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come propri clienti in virtù del fatto che li ricevono. Per i conti 

gestiti da consulenti clientela e/o Investment Consultant di 

Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: Credit Suisse po-

trebbe non aver adottato le misure necessarie a garantire che 

i titoli a cui si fa riferimento in questi rapporti siano adatti a un 

particolare investitore. Credit Suisse non tratterà i destinatari 

dei rapporti come propri clienti in virtù del fatto che li rice-

vono. Per tutti: per un approfondimento dei rischi correlati 

all’investimento nei titoli citati nei rapporti, si rimanda al se-

guente link Internet: 

https://investment.credit-suisse.com/re/riskdisclosure/  

 

Per informazioni sulla divulgazione di informazioni relative alle 

società valutate da Credit Suisse Investment Banking citate 

nel presente rapporto si rimanda al sito della divisione Invest-

ment Banking, all’indirizzo: 

https://rave.credit-suisse.com/disclosures  

  

Per maggiori informazioni, compresa la diffusione di informa-

zioni relative ad altri emittenti, si rimanda al sito Credit Suisse 

Global Research Disclosure all’indirizzo: 

https://www.credit-suisse.com/disclosure 

 

AUSTRALIA Il presente documento è distribuito in Australia 

da Credit Suisse AG, Sydney Branch, a solo scopo informa-

tivo a clienti “Wholesale” (secondo quanto definito nella se-

zione 761G(7) del Corporations Act). Credit Suisse AG, Syd-

ney Branch, non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna 

garanzia in merito alla performance, dei prodotti finanziari a 

cui il presente rapporto fa riferimento. In Australia, le entità di 

Credit Suisse Group diverse da Credit Suisse AG, Sydney 

Branch, non sono istituti di deposito autorizzati per gli scopi 

definiti nel Banking Act 1959 (Cth.) e le loro obbligazioni non 

rappresentano depositi o altre passività di Credit Suisse AG, 

Sydney Branch. Credit Suisse AG, Sydney Branch, non ga-

rantisce né fornisce altre assicurazioni in merito alle obbliga-

zioni di tali entità di Credit Suisse o dei fondi. HONG KONG Il 

presente documento è distribuito a Hong Kong da Credit 

Suisse AG, Hong Kong Branch, un istituto in possesso della 

licenza “Authorized Institution” rilasciata dalla Hong Kong Mo-

netary Authority e istituto registrato disciplinato dalla Securi-

ties and Futures Commission, ed è stato redatto in confor-

mità alla sezione 16 del “Code of Conduct for Persons Licen-

sed by or Registered with the Securities and Futures Com-

mission”. I contenuti del presente documento non sono stati 

esaminati da un’autorità di regolamentazione di Hong Kong. 

Si raccomanda di valutare con cautela qualsiasi offerta. In 

caso di dubbi sui contenuti del presente documento, vogliate 

rivolgervi a un consulente professionale indipendente. Nes-

suno può avere rilasciato o posseduto a scopo di pubblica-

zione, né rilasciare o possedere a scopo di pubblicazione, a 

Hong Kong o altrove, qualsiasi pubblicità, invito o materiale 

relativo a questo prodotto rivolto o il cui contenuto potrebbe 

essere accessibile o letto dal pubblico di Hong Kong (salvo 

se consentito dalle leggi sui valori mobiliari di Hong Kong), a 

meno che questo prodotto non venga o sia destinato a es-

sere ceduto solo a persone al di fuori di Hong Kong o solo a 

“investitori professionali”, secondo la definizione della Securi-

ties and Futures Ordinance (Cap. 571) di Hong Kong e rela-

tive norme. SINGAPORE: il presente documento è distribuito 

a Singapore da Credit Suisse AG, Singapore Branch, autoriz-

zata a eseguire operazioni bancarie dalla Monetary Authority 

of Singapore ai sensi del Banking Act (Cap. 19). Il presente 

rapporto è stato allestito ed emesso per la distribuzione a 

Singapore esclusivamente a investitori istituzionali, accreditati 

ed esperti (ciascuno dei quali viene definito in conformità ai 

Financial Advisers Regulations (“FAR”)). Credit Suisse AG, 

Singapore Branch, può distribuire rapporti redatti dalle sue 

entità o collegate estere in conformità a un accordo ai sensi 

del Regulation 32C dei FAR. Per qualunque questione deri-

vante dal presente rapporto o a esso attinente, i destinatari di 

Singapore devono rivolgersi a Credit Suisse AG, Singapore 

Branch, al numero +65-6212-2000. In virtù del vostro status 

di investitore istituzionale, investitore accreditato o investitore 

esperto, Credit Suisse AG, Singapore Branch, è esonerata 

dal rispetto di determinati requisiti di conformità ai sensi del 

Financial Advisers Act, Chapter 110 of Singapore (il “FAA”), 

dei Financial Advisers Regulations e delle Notices e Guideli-

nes applicabili emanati ai sensi di questi, con riferimento a 

qualsiasi servizio di consulenza finanziaria che Credit Suisse 

AG, Singapore Branch, possa fornirvi. Ciò include l’esonero 

dall’obbligo di attenersi a: 

 

(i) sezione 25 del FAA (in conformità al Regulation 

33(1) dei FAR); 

(ii) sezione 27 del FAA (in conformità al Regulation 

34(1) dei FAR) e 

(iii) sezione 36 del FAA (in conformità al Regulation 

35(1) dei FAR). 

  

I destinatari di Singapore sono invitati a contattare Credit 

Suisse AG, Singapore Branch, per qualsiasi questione che 

deriva o riguarda il presente documento. 

  

In caso di domande/obiezioni in merito alla ricezione di mate-

riale di marketing da Credit Suisse, vogliate contattare il no-

stro Incaricato della protezione dei dati scrivendo a datapro-

tectionofficer.pb@credit-suisse.com (per Credit Suisse AG, 

HK Branch) o PDPO.SGD@credit-suisse.com (per Credit 

Suisse AG, SG Branch) o csau.privacyofficer@credit-

suisse.com (per Credit Suisse AG, Sydney Branch). 

 

L’intero contenuto del presente documento è protetto dalla 

legge sul copyright (tutti i diritti riservati). Non è consentito ri-

produrre, trasmettere (con mezzi elettronici o altro), modifi-

care o usare per finalità pubbliche o commerciali il presente 

documento o parti di esso senza il previo consenso scritto di 

Credit Suisse. © 2022, Credit Suisse Group AG e/o società 

collegate. Tutti i diritti riservati. Credit Suisse AG (Numero di 

entità univoco a Singapore: S73FC2261L) è costituita in 

Svizzera con responsabilità limitata. 
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Ulteriori pubblicazioni di Credit Suisse 

  

 

 

 

Economia delle PMI svizzere 2022 

Sviluppo del personale quando reclutare è difficile 

 

Lo studio sulle PMI si concentra su un tema che affronta 

aspetti e sfide importanti del panorama delle PMI, sulla base di 

un'indagine rappresentativa delle PMI svizzere. 

(credit-suisse.com/pmistudio) 

 

20 febbraio 2022  

  

Monitor Svizzera 

2° trimestre 2022 

 

Il Monitor Svizzera analizza e prevede l’andamento dell’econo-

mia svizzera. 

(credit-suisse.com/monitorsvizzera) 

 

8 giugno 2022   

  

Tax Monitor Svizzera 2022 

Onere fiscale delle persone fisiche e giuridiche 

 

Il Tax Monitor Svizzera misura l'attrattiva fiscale delle persone 

fisiche e giuridiche, analizzando non solo i capoluoghi cantonali, 

ma tutti i comuni svizzeri. Per le aziende si tiene conto delle im-

poste sugli utili e sul capitale, mentre per le persone fisiche 

delle imposte sul reddito e sul patrimonio.  

(credit-suisse.com/taxmonitor) 

 

30 giugno 2022   

  

Qualità della localizzazione 2022 

Nidvaldo e Svitto superano Argovia 

 

L'indice della qualità della localizzazione (IQL) valuta l'attrattività 

delle regioni e dei cantoni svizzeri dal punto di vista degli im-

prenditori. L'IQL funge da guida per le imprese e gli imprendi-

tori che vogliono valutare varie ubicazioni n vista di un poten-

ziale insediamento. Inoltre, rappresenta uno strumento di ben-

chmarking per ottimizzare la politica di promozione di cantoni e 

regioni. 

(credit-suisse.com/qualitalocalizzazione) 

 

16 agosto 2022  
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