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Il passaggio generazionale è un momento cruciale per la sopravvivenza delle aziende, che coinvolge diverse dimensioni 
della gestione dell’impresa e della famiglia; la sovrapposizione tra famiglia e impresa mette in gioco dinamiche ed interessi 
contrapposti: scelte strategiche, processi di gestione e governance, cultura e valori. La convivenza aziendale fra junior e 
senior coinvolge la relazione tra genitori e figli, tra fratelli o cugini, e le peculiarità di ciascuno in un momento in cui la 
relativa identità di trovano ad affrontare importanti mutamenti. 
Vogliamo sensibilizzare i destinatari sul tema del passaggio generazionale e dare informazioni circa l’opportunità e le 
modalità di partecipazione a questo specifico progetto. Il tema del passaggio generazionale sarà contestualizzato alle  
imprese familiari venete, evidenziandone caratteristiche e criticità  ma anche  opportunità e vantaggi connessi.  L’obiettivo 
è di stimolare una discussione partecipata e far comprendere gli effettivi ambiti di sviluppo della competitività che possono 
esserci per le imprese che si trovano a dover affrontare questa transizione, anche a partire dall’implementazione di 
strategie per il mantenimento del valore aziendale accumulato nel tempo e per il trasferimento di Know how tra giovani 
e meno giovani. 
 
 

L’evento utilizzerà il WORLD CAFÈ come metodologia partecipativa per stimolare le discussioni tra i partecipanti, è rivolto 

in particolare a imprenditori e personale di aziende interessate a tema della gestione del passaggio generazionale, a 

esperti di categoria di associazioni datoriali e sindacali, nonchè a  lavoratori disoccupati interessati alle opportunità di 

formazione e tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo previste dal progetto 

 

Relatore e conduttore della discussione sarà il Dr. Bonaldo Fabio. Il dott. Bonaldo è un esperto formatore con esperienza 
quasi ventennale nell'ambito dell'alta formazione e della consulenza alle imprese sui temi della gestione aziendale, della 
leadership, della comunicazione efficace e delle tematiche inerenti il passaggio generazionale. Ha al suo attivo una lunga 
collaborazione con l'Università di Padova, in veste di docente a contratto sui temi della metodologia didattica e formativa; 
collabora inoltre dal 2006 con Gruemp, società specializzata nella formazione dirigenziale e nella consulenza aziendale. 



 

9:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

9.15 Polelli Andrea - Direttore ECIPA - Introduzione 

9.30 Relatore: BONALDO FABIO  - “Il passaggio generazionale nelle imprese venete” 

11.30 World cafè: apertura delle discussioni tra i partecipanti  

13.30 Conclusioni e chiusura dei lavori 

 


