
Per valorizzare oggi
la tua impresa del futuro
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GENERAZIONALE
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Lo scenario in Italia

dei fallimenti deriva dalla mancata pianificazione
del passaggio generazionale

93%

43%

10%

60.000 aziende coinvolte ogni anno nel passaggio generazionale

Contesto di riferimento

Secondo i dati della Commissione Europea
soltanto il 33% delle imprese supera il primo

passaggio generazionale.

Al secondo passaggio generazionale la
percentuale si riduce a uno sconfortante 15%.

degli imprenditori ha più di 60 anni
(il 25% ne ha più di 70)

delle imprese è a base familiare

La conoscenza e la gestione dei processi diretti ad assicurare
la continuità generazionale, e quindi la trasmissione delle
competenze ai successori del titolare dell’impresa,
rappresentano un fattore essenziale per ottenere la
soddisfazione degli obiettivi di tutela del patrimonio.
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Che cos'è il PSG

Il Piano Strategico Generazionale
o PSG è un dossier elaborato sulla
base di un check up completo della
tua situazione aziendale, familiare,
patrimoniale e fiscale.

Il nostro team, analizzati tutti i
punti di forza e di debolezza del
tuo patrimonio, individua le
soluzioni possibili e le strategie
più adeguate alla tua situazione,
con particolare attenzione alla
sfida del passaggio generazionale.
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Le fasi del percorso



GLI OBIETTIVI
Grazie al PSG, puoi:

� Impostare la gestione futura della tua impresa

� Garantire la continuità della tua azienda per
accrescerne il valore

� Preservare il patrimonio di famiglia,
evitandone la frammentazione

� Premiare chi ha contribuito al successo della
tua impresa, nel rispetto della legge

� Evitare conflitti e imprevisti sotto il profilo
legale e tributario

Solo il 15% delle imprese familiari in Italia sopravvive alla terza
generazione. Per raggiungere questo traguardo è necessario mettersi
in cammino oggi: il PSG è il primo passo per assicurare la continuità
della tua impresa.

CONSOLIDA LA TUA STORIA
E SCRIVI UNA NUOVA
PAGINA DI SUCCESSO
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