
Presentazione
Questa serie di incontri ha lo scopo di sensibilizzare al tema della
trasmissione dell’impresa, da prima della successione alla rigenerazione 
strategica, lungo un percorso che mette al centro l’impresa e la sua
rigenerazione strategica, in un’ottica di innovazione e di competitività
a lungo termine.

Nel 2011, un’indagine del Centro competenze inno3 ha stabilito che entro 
5 anni, circa 5’000 imprese ticinesi avrebbero dovuto essere trasmesse. 
Un terzo di esse non aveva ancora cominciato a riflettere sulle modalità 
di successione. Nel 2013, inno3 ha ricevuto un mandato dall’Ufficio
per lo sviluppo economico del DFE, al fine di validare sul campo il modello 
messo a punto da inno3, applicandolo a casi pratici di PMI ticinesi e
di rilevare le problematiche incontrate da tali aziende, formulando
raccomandazioni sulle misure da introdurre per agevolare il successo 
della trasmissione d’impresa.

Lo studio rivela che le problematiche riscontrate si situano in tre fasi 
fondamentali del processo di trasmissione d’impresa: la fase che precede 
la trasmissione (fase di preparazione), la fase del processo successorio,
e la fase post successione (fase di rigenerazione strategica). Il centro 
competenze inno3 ha potuto determinare che le fasi più delicate e,
per certi versi decisive, nel processo di trasmissione aziendale, sono
la prima e l’ultima in quanto quelle prevalentemente strategiche.

Obiettivi
 ◆  Condividere pratiche ed esperienze sulla trasmissione d’impresa;
 ◆ Conoscere il processo di trasmissione d’impresa, le sue sfide e 

le misure per affrontarle;
 ◆ Capire come attivare le diverse figure professionali lungo l’intero 

processo di trasmissione;
 ◆ Capire come cogliere le opportunità, anche in termini di innovazione, 

nel contesto della trasmissione d’impresa.

Destinatari
Il corso si rivolge a imprenditori e riprenditori di micro, piccole e medie 
imprese, che hanno l’interesse di avvicinarsi alla tematica
della trasmissione d’impresa.

Requisiti
Nessuno in particolare

Certificato
Attestato di frequenza

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Prepararsi e gestire il processo di trasmissione 
della propria impresa
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Prepararsi a gestire il processo di trasmissione della propria impresa
Mi iscrivo  Corso A (Bellinzona)  Corso B (Manno)

Dati personali

Nome, Cognome

Data di nascita

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)

Professione/Funzione

Telefono

Membro SUPSI Alumni

Tagliando da spedire a
Formazione continua - Economia aziendale
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
F +41 (0)58 666 61 21, deass.economia.fc@supsi.ch

 Indirizzo comunicazioni

Presso

Indirizzo

CAP, Località

E-mail

Indirizzo fatturazione (se diverso da quello già indicato)

Azienda/Ente

Indirizzo

CAP, Località

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto del contenuto delle condizioni generali e di accettarle integral-
mente senza riserve. La firma del tagliando vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. 

Data, Firma



Programma
Introduzione:
cosa vuol dire trasmissione d’impresa oggi; il modello inno3; i risultati 
dello studio; testimonianze.
Un’entrata in materia sul tema della trasmissione d’impresa, declinato 
sulla realtà delle micro imprese locali, illustrandone processi,
caratteristiche, criticità, ecc. attraverso una discussione aperta
tra gli imprenditori presenti, anche stimolati da testimonianze di aziende 
che hanno partecipato al progetto di ricerca.
 
Prima della successione:
come pianificare la successione (aspetti psicologici e strategici); aspetti 
critici e possibili soluzioni concrete. Prima della trasmissione è necessario 
prendere tutta una serie di decisioni strategiche che hanno un impatto 
significativo sul futuro aziendale quali le questioni ereditarie, l’analisi 
strategica aziendale e l’identificazione e coinvolgimento
del riprenditore. 

La gestione del processo successorio:
come essere aiutati dai professionisti. 
Attraverso il coinvolgimento di esperti professionisti, l’obiettivo
principale dell’incontro consiste nell’illustrare le possibilità
di accompagnamento tecnico-operativo del processo successorio,
da diverse figure professionali, con competenze complementari.

La rigenerazione strategica:
Quali opportunità di innovazione e quali nuovi modelli di business. 
L’ultimo incontro mira a infondere la consapevolezza che per garantire 
il successo della trasmissione aziendale è di fondamentale importanza 
avere un’attitudine imprenditoriale aperta al cambiamento.

Metodologia didattica
La metodologia didattica impiegata prevede sia momenti
frontali (relatori, testimonianze, ecc.), sia momenti di discussione e 
lavoro in sottogruppi.

Durata
16 ore-lezione ripartite su quattro serate.
I partecipanti hanno la possibilità di scegliere il luogo del corso a seconda 
delle proprie necessità, in quanto lo stesso viene proposto in due località 
differenti:
Corso A: Bellinzona, Scuola cantonale di commercio 
Corso B: Manno, SUPSI DEASS Stabile Suglio 

Relatori
Siegfried Alberton, Professore SUPSI, Responsabile Centro competenze 
inno3
Claudio Cereghetti, Docente SUPSI
Leandro Bitetti, Docente-ricercatore SUPSI, Centro competenze inno3

Responsabile
Siegfried Alberton, Professore SUPSI, Responsabile Centro competenze 
inno3

Iscrizione ai corsi
Entro il 10 maggio 2018
(È possibile iscriversi online: www.supsi.ch/fc-catalogo)

Date
Corso A (Bellinzona): 14 e 28 maggio, 11 e 20 giugno 2018
Corso B (Manno): 15 e 29 maggio, 12 e 21 giugno 2018

Orari 
18.30 – 21.30

Luogo
Corso A: Scuola cantonale di commercio, Viale Stefano Franscini 32,
6500 Bellinzona

Corso B: SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, 6928 Manno

Costo
Grazie alla partecipazione finanziaria dell’Ufficio per lo sviluppo
economico del Dipartimento delle finanze 
e dell’economia, i partecipanti versano una quota di iscrizione agevolata 
di CHF 300.- .

Osservazioni
Il numero dei partecipanti è limitato a 20 iscritti per corso.

Informazioni tecniche
Siegfried Alberton, siegfried.alberton@supsi.ch
T +41 (0)58 666 61 54

Informazioni amministrative
Formazione continua - Economia aziendale
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 23, F +41 (0)58 666 61 21
deass.economia.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/fc

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione  
è obbligatoria e vincolante per il partecipante. 
L’ammissione ai corsi di lunga durata  
è tuttavia subordinata alla verifica dei requisiti 
richiesti dal percorso formativo. Per garantire 
un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare un 
numero minimo e massimo di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione 
è da versare sul conto bancario della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera 
italiana (SUPSI):
 ◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,  
tramite la polizza che verrà inviata  
con la conferma di iscrizione
 ◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,  
con bonifico bancario intestato a SUPSI  
presso la Banca dello Stato del Cantone 
Ticino, CH-6501 Bellinzona 
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C 
Swift Code BIC: BSCTCH 22 
Clearing 764 
Causale: Titolo del corso

Obbligo  di pagamento della quota  
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione  
è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data  
della fattura. La conferma di iscrizione e la fattura 
sono trasmesse al partecipante dopo il termine 
di iscrizione al corso. In casi particolari è possibile 
richiedere una rateazione della quota d’iscrizione; 
la richiesta scritta va inoltrata alla segreteria 
competente entro il termine di iscrizione.  
Verso la SUPSI il debitore del pagamento  
della quota è il partecipante, il quale, attraverso 
l’iscrizione al corso, riconosce espressamente 
il proprio debito ai sensi della LEF, nonché l’obbligo 
di pagamento e si impegna al versamento 
dell’importo dovuto. Se la formazione è finanziata 
dal datore di lavoro o da un terzo, il partecipante 
rimane comunque debitore verso la SUPSI  
fino ad effettivo pagamento della quota da parte 
del datore di lavoro o del terzo indicato.  
Al riguardo il partecipante si impegna e si obbliga 
verso la SUPSI ad assumere il pagamento  
della quota di iscrizione, nel caso in cui il datore 
di lavoro o il terzo indicato, non dovesse 
corrispondere l’importo dovuto. Le disposizioni 
relative all’obbligo di pagamento non si applicano 
per i corsi che non prevedono il versamento  
di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il 
diritto di annullare il corso. In tal caso,  
gli iscritti saranno avvisati tempestivamente 
e, se avranno già versato la quota di iscrizione, 
saranno integralmente rimborsati.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto al versamento  
del 50% della quota di iscrizione se notifica 
l’annullamento:
 ◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, 

se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
 ◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio  

del corso, se iscritto alla formazione lunga 
(10-60 ECTS)

Casi particolari possono essere analizzati  
e decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successivamente 
ai termini di cui sopra, il partecipante non avrà 
diritto al rimborso e l’intera quota di iscrizione 
diverrà immediatamente esigibile.  
Sono fatte salve eventuali deroghe previste nei 
regolamenti di ogni singolo corso,  
alle quali si fa espressamente richiamo.
Chi fosse impossibilitato a partecipare 
può proporre un’altra persona previa 

comunicazione a SUPSI e accettazione  
da parte del responsabile del corso.  
In caso di rinuncia al corso per malattia  
o infortunio del partecipante, la fattura inerente 
la quota di iscrizione potrà essere annullata, a 
condizione che sia presentato  
un certificato medico. 

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il 
programma, la quota di iscrizione e il luogo  
dei corsi a seconda delle necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della 
legislazione svizzera (Legge federale  
sulla protezione dei dati e relativa Ordinanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente 
è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi 
della LEF (Legge federale sulla esecuzione  
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello 
svizzero. 


