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Convivenza generazionale: si vive
insieme il presente per costruire il futuro
MANTOVA «Convivenza genera-
zionale è una definizione perfetta
per le aziende che vedono insieme
diverse generazioni familiari – sot -
tolinea Anna Supino, presidente
dei Giovani Imprenditori di Apin-
dustria Confimi Mantova – quando
si parla di passaggio c’è sempre
qualcuno che esce e qualcuno che
entra mentre quando si convive c’è
la possibilità di crescere insieme
scambiandosi le esperienze e le
competenze».

Il tema del passaggio genera-
zionale è una delle maggiori cri-
ticità di questo periodo. Sono po-
che infatti le aziende che arrivano a
superare la terza generazione e
questo non solo a causa del mer-
cato difficile ma anche perché non
ci si prepara ad un momento che
prima o poi è inevitabile affrontare.
«La maggior parte delle aziende
italiane sono PMI e molte di queste
sono a conduzione familiare – ag -
giunge Elisa Govi, la presidente di
Apindustria Confimi Mantova –
uno degli aspetti cruciali è proprio
quello di garantire la continuità
aziendale nel momento in cui si
verifichi il passaggio generazio-
nale: se si è preparati è l’occasione
per sviluppare ulteriormente

l’azienda, se lo si subisce invece
pochi lo superano con successo».

I dati emergono da una indagine
svolta sulle aziende associate che
ha fotografato una situazione
preoccupante: il 60% delle aziende
hanno titolari sopra i sessant'anni
(e il 20% di queste ha titolari con
oltre 70 anni), il 20% delle aziende
è di terza generazione, il 70% di

seconda generazione e solo un
10% è di prima generazione.

Questi numeri dicono che il tema
del passaggio generazionale è cru-
ciale per il nostro Paese e non solo
a livello imprenditoriale ma in tutti
i settori, ivi compreso quello della
pubblica amministrazione e della
politica.

Il tema è stato affrontato in un

recente convegno organizzato a
Verona dal Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confimi Industria con
la presenza del presidente nazio-
nale Michele Ghibellini e di Anna
Supino che in giunta ha la delega
della “convivenza generazionale”.
«Ho a cuore questo tema perché
l’ho vissuto in prima persona e se
affrontato nei tempi e nei modi

giusti sia da parte dei genitori che
dei figli è un valore aggiunto per la
vita dell’impresa - sono impren-
ditrice di seconda generazione e ho
vissuto sia la convivenza gene-
razionale che il passaggio quando
ho perso 4 anni fa mio padre Luigi:
lui era un imprenditore lungimi-
rante, attento, umano e quando ha
saputo di essere ammalato ha chia-

mato in azienda un facilitatore, un
professionista che agevola i cam-
biamenti e aiuta l’imprenditore a
gestire i processi nei modi giusti.
E’ stata la nostra fortuna».

Apindustria Confimi Mantova
sta portando avanti un progetto
legato alla convivenza generazio-
nale che è rappresentato dall’im -
magine di un ponte che, spec-
chiandosi nel fiume, diventa il sim-
bolo dell’infinito con due persone
che lo percorrono insieme e sono
una lo specchio dell’altra.

«Io dico sempre che sono stata
fortunata – conclude la presidente
Supino - mio papà mi ha fatto fare
le prove generali, lui ha fatto un
passo indietro ma c’era. Quando se
ne è andato ero pronta. In realtà
nessuno è mai pronto ma di sicuro
avevo le basi per fare un buon
l avo r o » .
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Un progetto che parte da lontano e prosegue anche nel 2023

MANTOVA Il Risk Management è un’at -
tività ancora troppo sconosciuta e sot-
tovalutata forse perché è un’espressione
inglese. Basta invece tradurla per capire
che nessuna azienda può farne a meno:
significa infatti “Gestione del Rischio”
ovvero analizzare e prevedere tutti quegli
eventi che possono provocare perdite o
danni patrimoniali per l’azienda. Se co-
nosci i rischi, puoi prevederli e gestirli
individuando le soluzioni più adatte.

Per questo Api Servizi srl SB ha attivato
un percorso per fare cultura sul Risk Ma-
nagement che ha ottenuto il contributo e il
sostegno della Camera di Commercio di
Mantova. «Attraverso una serie di ap-
puntamenti informativi e formativi diamo
alle aziende gli strumenti utili a capire a
cosa serve una buona gestione del rischio
– interviene Claudio Urbani, presidente
di Api Servizi srl SB – Spesso molti
pensano che basti l’assicurazione e in-
vece, oltre a sapere cosa assicurare, per

che valore e con quali condizioni, occorre
concentrarsi anche su tutti quei rischi
“nascosti” che spesso sono di difficile
individuazione e non sempre possono es-
sere trasferiti ad una Compagnia di As-
sicurazioni. È quindi necessario saper in-
dividuare procedure di tutela alternative
in affiancamento alle classiche polizze
assicurative. Altrimenti si rischia di usare
un ombrello per proteggersi da una frana,
con conseguenze catastrofiche. Occorre
fare un’analisi dell’azienda a 360° par-
tendo dall’identificazione dei rischi per

poi arrivare all’attuazione di tutte le so-
luzioni per arginarli».

La gestione del rischio deve diventare
un’abitudine per le aziende che mirano a
svilupparsi sul mercato in modo stra-
tegico e consapevole. Api Servizi srl SB
ha incaricato Dario Inverardi, uno dei
suoi consiglieri, e Riccardo Treccani,
referente dell’ufficio Apirisk, di seguire
di persona il progetto. A tal proposito si
stanno già organizzando una serie di in-
contri e sportelli gratuiti per fare cultura
su questo tema, spiegando che dei buoni

processi di Risk Management non richie-
dono necessariamente sovrastrutture co-
stose e complesse. Le conseguenze della
guerra in Ucraina, l’assicurazione del cre-
dito, la cyber risk e la protezione dei dati,
sempre più importante per l’utilizzo mas-
siccio delle reti informatiche, sono solo
alcune delle tematiche approfondite in
uno spettro di rischi ampio e variegato.

«Il concetto di gestione del rischio
aziendale si è evoluto negli anni – ci
racconta Dario Inverardi – oggi ha as-
sunto un ruolo più strategico e pervasivo

nel contesto aziendale. La sua applica-
zione richiede la conoscenza dei processi
e delle dinamiche interni alla singola im-
presa e degli obiettivi a lungo temine che
quest’ultima si pone per il futuro. È
un’analisi complessa con la finalità di
dare all’imprenditore tutti gli elementi per
decidere come muoversi al meglio in re-
lazione alle varie possibili criticità».

Per informazioni e approfondimenti sul
servizio è possibile scrivere una mail a
info@api.mn.it oppure telefonare diret-
tamente allo 0376 221823.

Un percorso per confrontarsi con i professionisti del Risk Management

API RISK: conoscere il rischio per governarlo
A destra Dario Inverardi
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cardo Treccani di attivare
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A sinistra e a destra due momenti
dell’importante incontro dedicato
alla Convivenza generazionale
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da Apindustria Confimi Mantova
sempre legato alla convivenza
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