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Ricambioin azienda,
la Ruralesi fa tutore
Percorsodi formazione
per le nuove generazioni
GIULIANOBELTRAMI

GIUDICARIE - Ricambio genera-
zionale in azienda: snododelica-
to, soprattutto nelle piccole im-
prese che costellano il tessuto
produttivo e commerciale delle
vallateperiferiche.La CassaRu-
rale Adamello Giudicane Valsab-
bia Raganella ci organizza un
percorso formativo. Partendo
da un presupposto:l'attenzione
postada sempreal mondo delle
impresee dei giovani. II percor-
so si pone l'obiettivodi «suppor-
tare le aziendedel territorio ca-
ratterizzate da unaproprietà e

dauna gestione familiarein pro-
cinto di affrontarela fasedel pas-
saggio generazionale, ovvero
quel momentoin cuisi realizza il
' passaggiodi testimone' tra ge-
nerazioni, nellagestione orgciniz-
zativa e strutturale dell'impre-
sa».
Generalmente il ricambiosi rea-

lizza con lasuccessionetra geni-
tori e figli. Ma la domandaè:
quantosonoconsapevolie pre-

parati i giovani a gestire un'a-
zienda? Lodiciamo consideran-

do che fin quandoi genitori re-
stano a capo difficilmente condi-
vidono le conoscenzee le re-
sponsabilità con i figli. In buona
fede, intendiamoci, mac'è un fat-
to: la primagenerazioneè quella
che lavora atestabassa,abitua-
ta ad ammazzarsi di lavoro sen-

za pensaretroppo alle ore del
giorno e della notte. E questo
non incoraggia i figli a rimanere
in azienda. I percorsomira alla
formazione di unaclasse impren-
ditoriale «chesappiasviluppare
un'ideadi impresacoerentecon
le richiestee lesfidedel merca-
to e (ad organizzare è una ban-
ca, ndr) migliorare i requisiti al-
la basedellavalutazionedel me-
rito di credito». Pertanto,per dir-
la con la CassaRurale, «i destina-
tari sono giovani del territorio
che già svolgonoattività nell'a-
zienda di famiglia o hannoin pre-

visione di entrarea farne parte
in futuro».

Obiettivi del percorso.«Suppor-
tare le nuove generazioni ne de-

finire la ' convivenza' generazio-
nale che porti ad un passaggio
di testimoneda parte dell'attua-
le guida aziendale;diffondere

metodi e strumenti per una ge-

stione imprenditoriale attenta
alle dinamiche del mercato,del
contestoesternoeprontaad av-
viare le impresee le personein
percorsidi miglioramento conti-
nuo; aumentarela consapevolez-
za nelle generazioni chiamatea
svolgerein futuroun ruolodi lea-
dership in aziendeod organizza-
zioni, sviluppando sia compe-
tenze tecniche che sociali, per
una miglior gestionedeicollabo-
ratori e dei clienti (creare un
gruppodi confrontoe collabora-
zione tra i partecipanti) ».
Il percorso( che si svolgerà da
dicembre 2021 a marzo 2022,
due incontrialmese) prevedela

jartecipazione a dieci incontri
ormativi inerenti alle ma-

cro- aree tematichedella leader-
ship, dell'organizzazione, del
controllodi gestionee della stra-
tegia esviluppo delbusiness.So-

no inoltre previste testimonian-
ze di aziendecoinvolte in pro-

cessi di passaggio generaziona-
le e la possibilitàdi un tutorag-

gio individuale a conclusione
del percorso.
Tutte le informazioni relativeal
programma,agli aspettiorganiz-
zativi edalle modalitàdi iscrizio-
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ne (che dovrà pervenire entro il
prossimo 12 dicembre) sono di-
sponibili sul sito www.lacassaru-

rale. it sezione LaCademy.

ISCRIZIONI

il percorso (che si svolgerà da

dicembre 2021 a marzo 2022,

due incontri al mese) prevede la

partecipazione a dieci incontri

formativi inerenti alle macro-aree

tematiche della leadership,

dell'organizzazione, del controllo

di gestionee della strategia e

sviluppo del business. Le iscrizioni

devono esserefatte entro il 12

dicembre. Sul sito dellaCassa

rurale tutte le indicazioni.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 32

SUPERFICIE : 33 %

AUTORE : Giuliano Beltrami

9 dicembre 2021



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 32

SUPERFICIE : 33 %

AUTORE : Giuliano Beltrami

9 dicembre 2021


