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UN PROGGETTO PER GLI ARTIGIANI  
Promoimpresa li guida nel passaggio generazionale 
 

Approfonditi studi di Confartigianato evidenziano come il passaggio generazionale 

d’impresa sia uno degli elementi centrali  per la prosecuzione di molte attività 

economiche gestite dalle piccole e medie imprese artigiane italiane. La realtà 

mantovana non si sottrae allo scenario generalizzato di una presenza fortissima sul 

territorio di micro e piccole imprese artigiane, spesso a conduzione familiare, che si 

trovano, dopo decenni di gestione da parte del fondatore, alle prese con il problema 

della prosecuzione dell’attività da parte di un successore, spesso uno dei figli del 

titolare, un collaboratore familiare, un dipendente. Culture diverse, epoche diverse, 

fanno sì che il passaggio generazionale sia per le imprese artigiane uno degli 

elementi di maggior criticità in un mercato di per sé già folto di complessità. La 

delicatezza del cambio di gestione interno alla famiglia è testimoniato anche dai dati : 

circa un quarto delle imprese cessa l’attività e due terzi chiudono entro un 

quinquennio dal passaggio del testimone dalla vecchia alla nuova generazione. Uno 

studio recentemente presentato a Mantova dal Comitato Provinciale della Piccola 

Industria ha mostrato che un terzo delle piccole imprese in Europa (e il 36% in 

Lombardia) nei prossimi 10 anni dovrà affrontare il passaggio di testimone e il 67% 

degli imprenditori di prima generazione vive con forte difficoltà questo momento. La 

delega progressiva delle competenze, un percorso di accompagnamento lungo e di 

tutoring aziendale da parte di esperti sembra offrire garanzie maggiori alla solidità del 

processo di trasferimento delle responsabilità in azienda alla generazione giovane. 

La gradualità del trasferimento, la sua pianificazione e gestione con l’ausilio di esperti 

del settore, che stimolino il confronto, il dialogo, è oggetto di una proposta 

progettuale, indirizzata nello specifico a un gruppo di imprese artigiane della 

provincia di Mantova, che Promoimrpesa – Azienda Speciale della CCIAA di 

Mantova – intende proporre agli artigiani mantovani. 
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Grazie a un significativo finanziamento della D.G. Artigianato della Regione 

Lombardia e a fondi messi a disposizione dall’ente camerale è offerta l’opportunità a 

una decina di imprese artigiane di fruire di un accompagnamento nell’affrontare la 

successione in azienda, anche solo parziale, sia essa prossima o più dilatata negli 

anni a venire. Un percorso formativo di 20 giornate e il supporto individuale in 

azienda di 8 giornate da parte di consulenti d’azienda esperti di organizzazione 

costituiscono una seria opportunità che Promoimpresa offre attraverso  il progetto 

“PROGIM” (PROgetto Giovane IMpresa). E’ possibile aderire entro il 5 febbraio 

contattando Promoimpresa, tel. 0376-223765, www.promoimpresaonline.it. 
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