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La continuità d’Impresa

Il Passaggio di Generazione

Gli imprenditori che credono nella continuità d’impresa 
si caratterizzano per un atteggiamento proattivo, che 
guarda oltre il beneficio contingente. 

Si tratta di persone particolarmente positive e 
creative, che evolvono e investono per dare lunga 
vita alla propria azienda, ben oltre l’attività dei suoi 
fondatori, tendendo per natura e per scelta ad agire 
tempestivamente per incentivare la crescita e risolvere 
i problemi, operando soprattutto in via preventiva.

Il loro campo di attenzione e di azione è a 360 gradi 
e si esplica sia sugli aspetti tangibili (tecnica, 
organizzazione), sia su quelli intangibili, vale a dire:

• il capitale costituito dalle relazioni esterne (con 
clienti, collaboratori, partner, istituzioni …);

• il capitale costituito dalle risorse umane (che, in 
contesti di incertezza, diventano meno facilmente 
sostituibili): competenze, abilità, ma anche 
motivazione e identificazione con gli obiettivi 

aziendali, quindi persone proattive e partecipi, 
non «da trascinare» in caso di novità;

• il capitale organizzativo, che non si costruisce 
in un giorno: procedure, database, proprietà 
intellettuali ...

Le aziende sono organismi complessi in continua 
evoluzione. 

La massima fonte di orgoglio per chi ha creato e/o 
fatto crescere un’impresa è quella di assicurarne la 
continuità nel tempo, vedendola sempre allineata 
e adattabile nei confronti delle nuove condizioni 
ambientali.  

È in quest’ottica che va gestito il Passaggio di 
Generazione, la naturale evoluzione che vede 
avvicendarsi nell’azienda persone e ruoli, nella 
continuità e/o sviluppo delle competenze e degli 
elementi di distintività che ne hanno sempre 
assicurato il successo.

I passaggi di consegne nell’impresa sono definiti 
«PASSAGGIO GENERAZIONALE», quando le 
operazioni rimangono nei confini familiari e prevedono 
anche la veicolazione di patrimoni, e «CHANGE 
MANAGEMENT» quando vengono effettuati tra i 
Manager e i Dirigenti. 

Il contributo di A.A.C. 
Consulting

Sia in caso di Passaggio Generazionale che in 
caso di Passaggio Manageriale, A.A.C. Consulting, 
tramite la Piattaforma di Sviluppo dedicata, assiste 
tutta l’impresa nell’evoluzione completa articolando 
l’intervento in 3 segmenti principali.

1. Organizzare il cambiamento.
2. Formare e formarsi nella gestione aziendale.
3. La Famiglia, l’Impresa e la Tutela e 

Conservazione del Patrimonio.



Declinazione dell’affiancamento da parte  
di A.A.C. Consulting

1. Organizzare il Cambiamento

Attività di consulenza e affiancamento a supporto 
e sviluppo delle capacità distintive dell’impresa 
e dello studio professionale, in tutte le aree della 
struttura: Direzione Aziendale, Personale, Marketing 
e Commerciale, Acquisti ed Approvvigionamenti, 
Supply Chain dalla Programmazione alla Produzione, 
Logistica di Magazzino e Trasporti, Qualità e 
Sicurezza, URP e Servizi Post Vendita, R&D e 
Assistenza Tecnica, Sistemi Informativi e Basi di 
Conoscenza, Servizi Generali. 

A supporto dell’analisi necessaria a definire l’ordine 
prioritario delle aree nelle quali intervenire è stato 
studiato uno strumento informativo, formativo e di 
rilevazione: l’indagine “Enterprise Governance: 
Governare l’Impresa in modo illuminato”, attuato 
mediante un questionario dedicato.

2. Formare e formarsi nella Gestione Aziendale

LAB MASTER COMANDANTI D’IMPRESA 4.0

L’Obiettivo Formativo di questo particolare Lab 
Master è formare una nuova generazione di 
Imprenditori e Manager ad Alto Potenziale, per 
preparare la continuità d’impresa su solide basi 
di competenza e in linea con le caratteristiche di 
talento richieste dal mercato di Industry 4.0.

Obiettivi personali da coindividere:

• capacità cognitive potenziate, grazie alle più 
recenti applicazioni delle Neuroscienze.

• sicurezza dei propri obiettivi, resistenza 
allo stress, grazie alla Psicologia Cognitiva, 
all’Analisi Transazionale ed alla Programmazione 
Neurolinguistica.

• forma mentis e basi teorico-applicative per 

arrivare a padroneggiare gli strumenti chiave 
della gestione dinamica d’impresa.

Programma operativo del Master in due fasi:

• 4 giorni per il potenziamento cognitivo mediante 
specifici esercizi

• 2 giorni per arrivare a una consapevolezza di 
Visione, Strategia e Valori, per conoscere lo stile 
personale, valorizzare le proprie risorse, prendere 
decisioni profonde sulle prospettive

• 2 giorni dedicati alla ricerca ed all’amplificazione 
delle «potenzialità inespresse»

• 7 giorni per acquisire le competenze profonde 
alla base della gestione fluida d’impresa nella IV 
Rivoluzione Industriale.

Lab Master  
COMANDANTI D’IMPRESA 4.0
PIANO FORMATIVO DI BASE
FASE 1 Giornate di lezione
CDIM.1 “Potenziamento cognitivo: Neuroscienze per migliorare le performances” 4
CDIM.2 “Coscienza di me: Visione, Strategia e Valori” 2
CDIM.3 “Valori, Decisioni, Resilienza” 2
FASE 2
CDIM.4 “Risk & Opportunity”: valutazione e gestione 2
CIDM.5 “Measuring, Decision, Responsibility”: logica e tempo 2
CIDM.6 “Human Resource I4.0”: valutazione, coaching e gioco di squadra 2
CIDM.7 “Lean Thinking”: pensare (e organizzare) in modo efficiente e senza sprechi 1
Il Piano di Base può essere completato con altri corsi selezionati dal catalogo della A.A.C. Consulting School of Management
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3. La famiglia, l’Impresa e la tutela e conservazione del patrimonio

Questo segmento comprende una serie di 
strumenti di tutela, conservazione e devoluzione 

del patrimonio: Patto di Famiglia, Fondo 
Patrimoniale, Vincolo Patrimoniale, Trust, 
Testamento, Donazione e Assicurazioni. 
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Per consentire la migliore comprensione degli 
strumenti che rispettano da un lato gli intenti della 
famiglia e dall’altro le regole legislative è stato 
predisposto da A.A.C. Consulting un documento 

specifico, “Passaggio Generazionale: Gli Strumenti 
legislativi di gestione dei patrimoni”, nel quale sono 
preliminarmente spiegati gli strumenti disponibili.
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Approfondimenti specifici

Il vantaggio del metodo nel Processo di Delega

Addestramento alla Leadership

La capacità di delega è uno degli elementi chiave 
dei manager vincenti. Non solo è impossibile «fare 
tutto da soli», ma l’accentramento eccessivo non è 
corretto verso la singola persona, la cui capacità di 
concentrazione è messa a dura prova dall’eccessivo 
numero di compiti. Non è nemmeno corretto nei 
confronti dell’azienda, che può ritrovare un elemento 
di debolezza nel dipendere, sia per l’operatività 
quotidiana che per la gestione delle situazioni speciali, 
interamente o quasi dalle capacità, abilità, esperienza 
di un singolo individuo. 

Esiste un metodo standard per la gestione del 
processo di delega, una metodologia articolata in:

• identificazione della mansione da delegare e dei 
risultati attesi;

• identificazione del soggetto delegabile;
• formazione di primo livello;
• controllo;
• formazione di secondo livello;
• delega;
• controllo e monitoraggio.

La Leadership non è soltanto un modo di fare, ma 
anche un modo di essere. La capacità di Leadership 
si può conseguire e sviluppare, lavorando sulle 
proprie caratteristiche personali.

A.A.C. Consulting offre un servizio di 
Affiancamento e/o formazione per il 
potenziamento della capacità di Leadership, 
facendo leva sull’auto-trasformazione, lo sviluppo 
dell’autostima, la capacità di concentrazione, il 
metodo.

I risultati conseguibili si articolano in:

• Aumento dell’autorevolezza e della capacità di 
negoziazione, sia all’interno dell’azienda, sia nei 
rapporti con clienti e fornitori;

• Rafforzamento della capacità di gestire le 
persone;

• Potenziamento delle abilità relazionali;
• Miglioramento dell’immagine personale, sia ai 

propri occhi che a quelli degli interlocutori.

A.A.C. Consulting offre un servizio di affiancamento e/o formazione per lo sviluppo della capacità di delega 
e la progettazione e gestione di specifici processi di delega.

In più, è possibile attivare una consulenza per l’attuazione di processi di gestione delle informazioni, mediante 
percorsi di affidamento e delega, finalizzati all’applicazione di metodologie Lean.
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A.A.C. Consulting S.r.l. Società Benefit
Via Giosuè Carducci 24 43121 Parma   Tel. 0521 532631 - Fax. 0521 1523233

www.aac-consulting.it  www.sostegno-imprese.it
info@aac-consulting.it

Consentire alla clientela, con i servizi di Management Consulting, di scoprire, 
dichiarare e raggiungere il proprio sogno imprenditoriale tramite la creazione e il 
mantenimento di una struttura d’impresa adeguata, efficiente ed efficace.
Aiutare le imprese con protocolli di valutazione approfondita dei talenti delle risorse 
umane per trovare adeguate capacità, conoscenze ed abilità per il ruolo; a crescere 
cognitivamente con l’erogazione di una formazione manageriale ed esperienziale 
di alto livello; ad innovare la struttura, l’organizzazione ed i metodi per ottenere 
duraturi vantaggi competitivi sul mercato in evoluzione attraverso studi, analisi 
e realizzazione di idee; a rendere operativi sistemi proattivi di controllo di tutti gli 
elementi altamente significativi per l’impresa quali la crescita, il consolidamento, lo 
sviluppo ed il raggiungimento della leadership. Generare nella clientela costante 
soddisfazione, benessere personale, economico e spirito di squadra offrendo servizi 
ad alta professionalità.

AAC Consulting è diventata Società Benefit e si troverà così ad affrontare questioni 
decisive per lo sviluppo dell’economia e delle persone, argomenti che sono stati 
definiti dall’Assemblea Generale delle NAZIONI UNITE nell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile negli Obiettivi 8 e 9.

Alle attività e alle modalità utilizzate fin dalla sua costituzione, la società intende 
perseguire ora anche delle finalità di beneficio comune e operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori 
e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 
interesse. 
Tutto ciò, da raggiungere tramite progetti indirizzati verso l’introduzione di pratiche e 
modelli di innovazione sostenibile nelle Imprese e nelle istituzioni, per accelerare una 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, 
e tendere verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali.

La Mission

A.A.C. Consulting S.r.l
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