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Il passaggio generazionale 
e la trasmissione d’impresa

Fenomeno di quale portata? 

La gestione del passaggio generazionale
Dal pensiero iniziale al progetto all’attivazione di un 
percorso integrato
Il ruolo dell’équipe integrata

Gli aspetti organizzativi, manageriali, 
economici-fiscali, legali in gioco
L’incontro fra il “vecchio” e il “nuovo”

Gli aspetti psicologici e relazionali implicati nel 
passaggio generazionale e nella trasmissione 
d’impresa

Provvedimenti a sostegno delle imprese 
interessate al passaggio generazionale

Docente
Laura Limido 
Laureata in Psicologia del lavoro, specializzata 
in Analisi Transazionale. Esperta di organizzazione 
aziendale, comportamento organizzativo, 
skill manageriali e gestione delle risorse umane. 
Da oltre trent’anni opera a servizio delle imprese, 
occupandosi di accompagnarle nei processi 
di sviluppo e trasformazione. 
Ha maturato un’esperienza e una conoscenza 
specifica sulle PMI e sulle imprese familiari, 
progettando e realizzando numerosi percorsi 
di passaggio e trasmissione d’impresa.  

Laboratorio esperienziale

2 Dicembre 2019

10:00 – 13:00

Camera di Commercio • Sala Mercanti
Via Baldesio 10, Cremona

Il passaggio di TESTIMONE è un aspetto 
delicato e cruciale nella vita di un’azienda. 
Non può essere circoscritto ad un momento 
preciso, ma va considerato come 
un percorso che richiede un pensiero, 
un progetto e una pianificazione accurata, 
da studiare approfonditamente in ogni 
aspetto implicato. Se adeguatamente 
sostenuto, può divenire l’occasione per 
modernizzare e riorganizzare la struttura 
dell’impresa, con l’obiettivo di adeguarla 
alle nuove sfide del mercato.

L’incontro costituisce così l’occasione 
per contribuire ad una riflessione guidata 
in merito al fenomeno. 
A partire dalle esperienze concrete 
delle imprese partecipanti, ci si propone 
di introdurre un modello di intervento 
strategico in cui poter disporre di diversi 
strumenti per orientare al meglio 
e governare con efficacia il processo 
di ricambio nella gestione d’impresa.


