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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE E LA 
SUCCESSIONE D’IMPRESA  
Presentato oggi lo studio della Camera di Commercio 
e del Forum Giovani Imprenditori di Mantova 
 
Il passaggio generazionale è il tema  del secondo incontro di 
“Camera&conomica”, il ciclo di seminari di approfondimento della 
Camera di Commercio di Mantova, svoltosi questa mattina presso la 
sede camerale di Largo Pradella. E’ stato, infatti, presentato il nuovo 
Quaderno dell’Economia Provinciale, realizzato dall’Ente camerale in 
collaborazione con il Forum Giovani Imprenditori, dedicato alle 
questioni connesse alla successione d’impresa. 
Nell’indagine il tema è stato affrontato dallo Studio di Formazione e 
Consulenza Aziendale Leader Trainer Team di Mantova in 
collaborazione con l’Università di Padova e con il supporto Servizio 
Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio 
di Mantova.  
“Questo fenomeno – ha detto il presidente Ercole Montanari - è stato 
sondato grazie alla collaborazione di imprese e di associazioni di 
categoria mantovane, in particolare del settore agricolo, che hanno 
dimostrato una particolare sensibilità riguardo al delicato tema che 
riteniamo debba essere gestito e supportato per garantire un sano e 
florido sviluppo del nostro sistema imprenditoriale, innovandolo e 
rinnovandolo attraverso un positivo approccio della seconda 
generazione in azienda”. 
Sottolineando gli inevitabili problemi posti dallo scontro tra diverse 
generazioni e mentalità, il rappresentante del Forum Giovani Carlo 
Calanca ha aggiunto che “è la passione per il nostro lavoro che ci 
accomuna, un valore che si tramanda di padre in figlio e che deve 
essere il vero punto di partenza”. 
Nel corso dell’incontro sono, quindi, intervenuti Maria Gloria Campi e 
Maurizio Zoppi di “Leader Trainer Team” di Mantova; i docenti 
universitari Marcello Novaga e Filippo Ferrari. Ulteriori approfondimenti 
e materiali saranno disponibili a breve nella sezione dedicata al Forum 
Giovani Imprenditori del sito internet camerale (www.mn.camcom.it ). Il 
volume è disponibile presso la sede camerale di via Calvi dell’area studi 
e relazioni esterne.  


