
in studiosempremeno
affaredi famiglia
Lenuovestrade.Il cambiodellaguardiapianificatogià intornoai50 anni
Cresconole fusioni e le apertureversolapartecipazionedisoci«esterni»

Massimiliano Carbonaro

on c'èunaricetta unica
peril passaggiogenera-

zionale negli studi pro-

fessionali, ma - come in
tutte le ricettemigliori -

tempo e programmazione sono
fondamentali. Quello che appare
certoècheè untemadiffusonel no-
stro paesee diventato più sentito
con la pandemia,comesottolinea
Mpo, società da oltre dieci anni
advisorper fusioni,cessioni,aggre-

gazioni di studiprofessionali. An-

che permotivi demografici:un av-

vocato su dieci è over 60,al pari di

dentisti o architetti, mentre per
commercialistieconsulentidel la-

voro si arriva a duesu dieci.

La spintadel Covid
Il passaggiogenerazionaleè delica-

to. Senon gestito per tempo può
condurre anche alla chiusuradi
unostudiochenonhasaputovalo-

rizzare le risorse interne. Inoltre il
cambiolasciai clienti nell'incertez-

za egenerapreoccupazionetradi-
pendenti ecollaboratori.Senzadi-
menticare checomunquesi rischia
unadispersionedi saperie compe-
tenze. L'osservatoriodiMpo (760 le

operazioniconcluse)vededaun la-
to iprofessionisti giunti intorno ai
60 anni checominciano a porsi il

problema spinti dal desiderio di
darecontinuità allo studio restan-

do a lavorarecomeconsulenti.Ma
un'altragrossafetta di titolari inte-

ressati è costituita dapiù giovani,
intornoai50anni,con un'attività di

successoma con l'obiettivo di pro-

grammare con ampioanticipoil fu-

turo dellostudio,magariconfluen-
do in una struttura più ampia.
«Quandoè scoppiatala pandemia

- commenta Alessandro Siess,

founding partnerdi MpO - siamo
staticontattati anchedaprofessio-

nisti con strutturearticolate posti
di fronteadunasituazione impre-

vedibile: sono operazioni che ri-
chiedono unalunga pianificazione
eunaforte personalizzazione».

Lediverse strade
Nonc'èunaviaunicaperpianifica-

re il passaggio.C'è adesempiochi
decidedi guardareoltre la cerchia
familiare. De Luca & Partners,ad
esempio,neimesi scorsiha scelto
di aprire a nuovi sociper la prima
volta non appartenentialla fami-
glia DeLuca con la nomina come
salarypartnerdell'avvocataStefa-
nia Raviele.«Nasciamocome stu-

dio familiare - spiega il managing
partner Vittorio De Luca- e la no-

mina dell'avvocata Ravieleè un
inedito,marappresentala normale
conseguenza,datempo preparata,
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dellanostraimpostazione.Il futuro
dellostudioè inscindibilmente le-
gato allacrescitaprofessionaledei
nostri collaboratori».

Diverso il percorsocheha porta-

to alla nascitadi Villa Rovedae As-

sociati, frutto della fusionedello
studio di commercialistiRovedae
Associatidi Lodi, natonel1975,con
lo studioVilla & Villa eAssociatidi
Milano: un'unionechenonerapia-

nificata, ma chesi è concretizzata
nel2019sull'ondadella scomparsa
del fondatoredellostudio Roveda.

«Quandoè mancatomio papàper
meeraimportantetraghettareil la-

voro di alcunedecadinelmodo mi-
gliore - afferma Angela Roveda,
foundingpartnerdellostudio-. Es-

sendo avvocatanonpotevo pren-

dermi questaresponsabilità. Con
Villa, che conoscoda tanti anni,
mentremi stavaaiutandoa trovare
unsuccessore,abbiamocominciato
acollaborare.Laprovaè andatabe-

ne e allorac'èstata la fusione». In
futuro lo studio pensadi usare un
acronimocomenome staccandosi
dai cognomi dei fondatori per di-
ventare un brand.

Ulteriormentediversoil percor-

so di Ughi Nunziante,da più di 50

anni in attività. Alla basec'è uno
statutodi stampoanglosassoneche
giàcontieneindicazioniper il pas-

saggio generazionaleepersinouna
clausolachebloccaval'ingressodei
figli deisoci.Regolemessealla pro-
va nel2018quandounodei fonda-

tori ha lasciatolo studio:«È statoun
momento di accelerazione- com-

menta il managingpartnerRoberto
Leccese- dal 2019 in poi è seguito
l'ingressodi nuovisoci,in tutto una
decina.Etàmediasottoi 50 anni e

tre nuovesociedonne» .

Il welfare in soccorso
L'Enpacl,la Cassadeiconsulentidel
lavoro,già nel2016ha introdotto un
sussidioperaiutareglistudi in que-

sta fasedifficile.

Purcon qualchedifficoltà l'ini-
ziativa verrà ulteriormentepro-

mossa, comespiegail direttore,Fa-

bio Faretra: «Vogliamo fare una
campagnadi sensibilizzazioneper-

ché funzionae incentivala crescita.
Vorremoanchemodificare il rego-

lamento perprevederela possibilità
che a essererilevati siano anche
studi di altre professioni, come
quelladel commercialista».

© RIPRODUZIONERISERVATA

éDopolapandemia la
pianificazione di questo
momento avviene
in tempi sempre
più anticipati

760
CESSIONIE ACQUISIZIONI

Per studiprofessionali di commer-

cialisti e avvocati seguitein questi
anni dall'advisor Mpo

I fondi a sostegno

CONSULENTI DEL LAVORO

L'aiutoper l'acquisto
L' Enpacl, l'entedi previdenza
dei consulenti del lavoro, ha

introdotto un sussidio per

agevolare il passaggio
generazionale finanziando a

fondo perdutol'acquistodi

unostudioodi unasuaquota
pari al 12% del finanziamento
bancario erogato fino ad un

massimo di 30milaeuro. Dal

2016 sono stati messi a

disposizione46

finanziamenti (di cui 11 per
l'acquistodi quotedi uno

studio) per complessivi
650milaeuro.Gli studi
coinvolti hanno visto

aumentareil fatturato del

12%. L'operazione ha

attecchitosoprattutto al

Nord Italia ( in testail Veneto

e la Lombardia, quindi l'Emilia

Romagna). La Cassa vuole

continuareanche perché
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ogni anno circa 400
consulenti si cancellano

dall'albo.

GEOMETRI

Finanziatoil tutoraggio
Scadeil 30 settembre il

primo bando della Cassa
geometri per lo scambio
intergenerazionalee
tutoraggio.In campo 2,5
milioni per un incentivo

economico pari al massimo al

20% calcolatosulla crescita

del fatturato della new entry.
Finora hannoaderito in 81

(tutti tra i 40- 50 e i 50- 60

anni, mentrei più anziani
sono sembrati
disinteressati).L'idea della

Cassaèdi rendere

strutturale l'iniziativa.
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