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Al via la presentazione delle domande per il proget to “Percorso 

di accompagnamento per il ricambio generazionale ne lle 

piccole e medie imprese”.  

Uno studio condotto dalla Commissione Europea nel 2002 ha rilevato che entro il 

2012 circa un terzo  delle imprese familiari procederà a processi di trasferimento 

generazionale, con una media di circa seicentomila  trasferimenti annuali e, data la 

tipica struttura familiare delle imprese italiane, ciò implica che nei prossimi anni un 

numero elevato di imprese dovrà affrontare questo delicato momento di 

cambiamento, sia in termini di capitale investito, che in termini di gestione. 

Questa trasformazione incontra notevoli difficoltà culturali e di mentalità, per cui 

l’imprenditore uscente spesso non è in grado di organizzare il trasferimento delle  

conoscenze tecniche, gestionali e manageriali al proprio successore. 

Anche nella nostra provincia, fortemente caratterizzata dalla presenza diffusa di 

piccole imprese a vocazione familiare, questo processo di ricambio è già in atto, non 

senza difficoltà. 

Proprio per agevolare le piccole imprese ferraresi, l’nte camerale, in collaborazione 

con l’Università di Ferrara - Facoltà di Economia, e con le Associazioni provinciali di 

Categoria, ha elaborato un progetto di ricerca, definito “Percorsi di 

Accompagnamento per il ricambio generazionale nelle  piccole e medie 



imprese” . Si tratta di un progetto che intende proporre una metodologia innovativa a 

sostegno del ricambio generazionale. 

In particolare, l’iniziativa prevede la selezione di 12 progetti  coinvolgenti impresa 

cedente e l’impresa subentrante, le quali saranno accompagnate nel processo di 

ricambio da consulenti ed esperti dell’Università per un periodo di 12 mesi .  

Il percorso prevede lo svolgimento, per tali imprese, di un check-up aziendale , al fine 

di evidenziarne i punti di forza, di debolezza, le opportunità e la “criticità” dell’attività 

aziendale. Ad esso si accompagnerà lo svolgimento di una specifica attività formativa 

in materia di contabilità, controllo di gestione, strategia e comunicazione aziendale, 

spin-off e marketing. 

I 12 progetti verranno selezionati dal Gruppo di lavoro  formato dai rappresentanti 

della Camera di Commercio di Ferrara, dell’Università - Facoltà di Economia, nonché 

delle Associazioni di Categoria.  

Il Bando  ed il relativo modulo di domanda  sono reperibili presso la CCIAA di 

Ferrara – Via Darsena n. 79 - Ufficio Promozione, oppure sul sito www.fe.camcom.it 

sotto la voce finanziamenti. E’ disponibile anche un allegato tecnico di chiarimento. 

 

Le domande di partecipazione  dovranno essere inviate per posta, a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 28 febbraio 2005  presso:  

Camera di Commercio di Ferrara – Ufficio Promozione, via Darsena n. 79 - 44100 

Ferrara (referenti: Anna Faccini – Andrea Migliari / tel. 0532/783813-802). 

 


