
 

                             

CO.GE.VA 
COntinuità GEnerazionale di VAlore 

strategie per mantenere e innovare l’esperienza aziendale 
 cod. 57-1-1285-2016 

DGR 1258/2016 “VA.LO.RE” - AZIONE 2 IMPRESA PARTECIPATA: LA VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA AZIENDALE 

avvio progetto entro 18/01/2017 – termine entro il 18/01/2018 
 

La finalità del progetto è fornire un supporto strategico ad aziende venete nella delicata fase del  
PASSAGGIO GENERAZIONALE da una proprietà uscente a una proprietà emergente, mediante interventi di 
sviluppo di adeguate competenze gestionali, commerciali ed economico-finanziarie e di accompagnamento 

alla riorganizzazione  e conseguente ridefinizione delle funzioni aziendali 
 

n°1 SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO – 4 ORE 
DESTINATARI:  lavoratori di aziende interessate al tema della GESTIONE del PASSAGGIO GENERAZIONALE - 

consulenti aziendali  - rappresentanti dei partners istituzionali  - disoccupati 
FOCUS: introduzione  del tema, discussione partecipata (WORLD CAFÈ) su strategie per il mantenimento 
del valore aziendale e per il trasferimento del know how tra giovani e meno giovani, presentazione del 

progetto nella sua articolazione e output attesi 
 

n. 24 interventi di CONSULENZA per CHECK UP AZIENDALE da n. 12 ore per n.3 
allievi ciascuno 

DESTINATARI:  lavoratori di aziende interessate al tema della GESTIONE del PASSAGGIO GENERAZIONALE  
FOCUS: analisi dello stato dell’arte dell’azienda, dell’assetto attuale e desiderato per il futuro, vincoli e 

opportunità connessi al passaggio generazionale, esplorazione reali possibilità in merito alla costituzione di 
nuova impresa, all’avvio di nuovi rami, strategie di sviluppo possibili 

 

n. 24 interventi di CONSULENZA per DEFINIZIONE NUOVI ASSETTI SOCIETARI 
da n. 8 ore per n. 3 allievi ciascuno 

DESTINATARI:  lavoratori di aziende interessate al tema della GESTIONE del PASSAGGIO GENERAZIONALE 
FOCUS: analisi dell’idea di business e delle esigenze degli attori interessati per individuare la forma 

societaria e organizzativa più appropriata, identificazione delle attività necessarie per il trasferimento di 
azioni e di quote societarie e delle altre operazioni sul capitale sociale, definizione del corretto 

inquadramento degli organi amministrativi e dei soci lavoratori 



 

                             

n. 2 interventi di FORMAZIONE da n. 48 ore per n. 6 allievi 
ciascuno su LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLE 

AZIENDE FAMILIARI: RINNOVAMENTO STRATEGICO E RIDEFINIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

DESTINATARI: lavoratori di lavoratori di aziende interessate al tema della GESTIONE del PASSAGGIO 
GENERAZIONALE e disoccupati 

FOCUS: il passaggio generazionale in relazione ai rapporti impresa-famiglia, le modalità di rinnovamento 
strategico, le strategie di sviluppo organizzativo e le modalità di valutazione delle capacità imprenditoriali, 

la valutazione della situazione economica e della posizione competitiva dell’impresa 
 

n. 1 intervento di FORMAZIONE da n. 40 ore per n. 7 allievi su STRATEGIE 
INNOVATIVE PER LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI IMPRESA 

 
DESTINATARI: lavoratori di lavoratori di aziende interessate al tema della GESTIONE del PASSAGGIO 

GENERAZIONALE e disoccupati 
FOCUS:  strumenti operativi per l’analisi e la gestione dei processi aziendali, impiego di indicatori chiave 

per la valutazione delle performance economiche, sistema di pianificazione e controllo di gestione 
finanziaria, valutazione della situazione reddituale dell’azienda 

 

n. 9 interventi di FORMAZIONE da n. 48 ore per n. 4 allievi su  STRATEGIE 
INNOVATIVE DI WEB MARKETING 

 
DESTINATARI: lavoratori di lavoratori di aziende interessate al tema della GESTIONE del PASSAGGIO 

GENERAZIONALE  
FOCUS:  ottimizzazione di contenuti web per apertura commerciale in diversi mercati, gestione di 

campagne commerciali con impiego di strumenti di marketing digitale, gestione di piattaforme social per 
l’acquisizione di nuovi clienti esteri, costruzione di web marketing plans per il commercio elettronico 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

                             

n. 5 interventi di FORMAZIONE da n. 48 ore per n. 6 allievi su   SVILUPPO 
NUOVI MERCATI EXTRA NAZIONALI 

 
DESTINATARI: lavoratori di lavoratori di aziende interessate al tema della GESTIONE del PASSAGGIO 

GENERAZIONALE  
FOCUS:  elaborazione piano per l’internazionalizzazione dell’azienda con definizione di risorse e 

competenze necessarie, mercati potenziali, opportunità e rischi, gestione di un piano di 
internazionalizzazione mediante impiego di strumenti di marketing strategico 

 

n. 1 intervento di FORMAZIONE da n. 40 ore per n. 5 allievi su NUOVE PRASSI 
ORGANIZZATIVE DI SVILUPPO E MONITORAGGIO DEI PROCESSI AZIENDALI 

 
DESTINATARI: lavoratori di lavoratori di aziende interessate al tema della GESTIONE del PASSAGGIO 

GENERAZIONALE  
FOCUS:  strumenti di progettazione organizzativa per la programmazione e il miglioramento delle 

performance aziendali, modalità gestione dei processi aziendali, strumenti di monitoraggio dell’efficacia di 
una performance aziendale con identificazione dei fattori critici e aree potenziali di sviluppo 

 

n. 1 intervento di FORMAZIONE da n. 28 ore per n. 7 allievi su  SVILUPPO DEL 
RUOLO DI RESPONSABILE DI PRODUZIONE 

  
DESTINATARI: lavoratori di lavoratori di aziende interessate al tema della GESTIONE del PASSAGGIO 

GENERAZIONALE e disoccupati 
FOCUS: gestione della catena di produzione e distribuzione del prodotto con adeguata pianificazione delle 

scorte, gestione progetti complessi di miglioramento del processo produttivo, con applicazione metodi 
innovativi ispirati al modello LEAN (SIX SIGMA, TQM) 

 
 

n. 27 TIROCINI nelle aziende partners di progetto da n. 320 ore per n. 27  
DISOCCUPATI in area AMMINISTRAZIONE -  COMMERCIALE/MARKETING – 

PRODUZIONE/MAGAZZINO 
DESTINATARI: disoccupati (preferibilmente OVER 54 o di LUNGA DURATA) 

FOCUS: favorire l’inserimento di personale nelle aziende secondo le specifiche esigenze 
organizzative e produttive,  favorire il trasferimento di competenze da parte di lavoratori senior a 

lavoratori junior in una prospettiva di age management  
 



 

                             

 

 

  

n°1 SEMINARIO DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO – 4 ORE  
DESTINATARI:  lavoratori di aziende interessate al tema della GESTIONE del PASSAGGIO GENERAZIONALE - 

consulenti aziendali  - rappresentanti dei partners istituzionali  - disoccupati 
FOCUS:  presentazione risultati del progetto  a partire da testimonianze aziendali e racconto esperienze 

considerate “buone prassi”, condivisione riflessioni sul tema del passaggio generazionale e age 
management 

 

Per informazioni: info@ecipa.eu – 041-928638 

Il presente progetto cod. 57-1-1285-2016, selezionato sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del 
Programma, è stato autorizzato dalla Regione Veneto con Decreto n. 452 del 06/12/16, nel Quadro Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020. 
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