
 

 

 
 

 
 

Passaggio generazionale 
e futuro delle imprese 

 
Sondaggio tra artigiani e pmi bolognesi  

col titolare con più di 55 anni d’età 
 

1) Da quanti anni è in attività la sua impresa? 
 
Da 30 a 50 anni  40% 
Da più di 50 anni  22% 
Da 20 a 30 anni                                                                 16% 
Da 1 a 10 anni                                                                   12% 
Da 10 a 20 anni                                                                 10% 
 

2) Quanti dipendenti ha la sua azienda? 
 

           Nessuno 38% 
           Da 2 a 5  28% 
           Da 5 a 10                                                                           15% 
           Da 10 a 20                                                                           7% 
           Da 20 a 50                                                                           5% 
           Più di 50                                                                               2% 
            

3) Tra i titolari della sua impresa ci sono parenti? 
 

No  42% 
           Genitore con figlio/figlia  33% 
           Moglie e marito                                                                  25% 
           Fratelli                                                                                15% 
           Altri familiari                                                                         4% 
 
 

4) Quale futuro si aspetta per la sua impresa? 
    

Lungo anche se ci saranno difficoltà  26% 
           Abbiamo intenzione di chiudere entro pochi anni  21% 

Non lo so         19% 
Non ancora molto lungo                                                     16% 
Lungo e ricco di soddisfazioni                                            12% 
 
                                             



 

 

5) Quale pensa possa essere un possibile successore o un nuovo socio per gli 
attuali titolari dell’azienda? 

  
           Non ci saranno successori,  
           l’azienda chiuderà quando i titolari smetteranno                           36%                                                                            
           L’azienda potrebbe essere venduta ad altri imprenditori               25%  
           I successori potrebbero essere figlio/figlia/figli                              25% 
           Non lo so                                                                                       17% 
           I successori potrebbero essere i dipendenti                                  11% 
           Non ci penso                                                                                    5% 
           I passaggi di consegne sono già avvenuti                                        4% 
 
 

6) In un’ipotesi di passaggio di consegne tra titolare e successori, cosa avrebbe 
bisogno l’azienda? 

   
           Di una consulenza strutturata per risparmiare sui costi                      31% 
           Non ci saranno passaggi di consegne                                                28% 
           Di una consulenza strutturata per evitare conflitti                               23% 
           Solo di buoni consigli                                                                          18% 
           Non ci penso                                                                                       10% 
           I passaggi di consegne sono già avvenuti                                            5% 
           Non avremmo bisogno di nulla                                                              2% 
 

7) L’azienda si è già concretamente impegnata in questi ultimi dodici mesi per 
un passaggio di consegne tra titolare e successore? 

 
No, non ci siamo interessati                                                                  41% 
No, non ce n’è bisogno                                                                          40% 
Sì, ma senza avere ancora fatto passi formali                                       11% 
Sì, è avvenuto un passaggio di consegne con familiari                           6% 

 


