
Il passaggio generazionale è
sempre più un imperativo per la
sopravvivenza delle imprese fa-
miliari in Italia. Secondo un’ana-
lisi di Pwc Family Business Sur-
vey 2014, solo il 9% delle azien-
de ha messo in moto un pro-
gramma di successione ed il
58% non ha avviato nessun ap-
proccio di settore. Tali dati re-
stituiscono la forte esigenza di
introdurre professionalità spe-
cializzate per gestire al meglio
la governance della continuità
d’impresa che, se amministrata
efficacemente, può diventare
un’occasione di crescita del bu-
siness. Ed è proprio in questo
contesto che si muove e s’inse-
risce l’expertise di Virvelle: so-
cietà che opera con elevati stan-
dard qualitativi nello sviluppo
delle risorse umane. 

VIRVELLEha concepito un suo for-
mat in grado di pianificare al me-
glio il passaggio generazionale sen-
za che sia vissuto come una mi-
naccia. Attraverso un approccio
fortemente orientato al commit-
ment e capace di analizzare conti-
nuamente i fabbisogni aziendali,
Virvelle definisce percorsi didatti-
ci e attività consulenziali in linea
con le esigenze del cliente per in-
cidere sul miglioramento delle di-
namiche interne, sui modelli di
governance e processi interni.
La minuziosa analisi dei casi

aziendali e il calarsi all’interno del-
le specifiche realtà d’impresa che
vivono questa tipologia di trasfor-
mazione rappresentano l’iniziale
operato di cui si fa carico Virvel-
le. Un team eterogeneo di esperti
consulenti e formatori afferenti al-
l’Aif (Associazione Italiani For-
matori) ha progettato interventi
formativi con diverse metodologie

(affiancamento, coaching e out-
door management training – Omt
®) che, uniti all’analisi e alle solu-
zioni di possibili criticità degli as-
set finanziari e all’empowerment
delle relazioni familiari/lavorative,
descrivono la soluzione persona-
lizzata che Virvelle ha realizzato
con successo per imprenditori che
si sono trovati ad affrontare il pas-
saggio generazionale in  azienda.

Il modello 
Nel processo successorio entra-

no in gioco molteplici variabili or-
ganizzative e familiari, opposte ma
complementari. La necessità, ad
esempio, di rafforzare le posizioni
competitive acquisite sul mercato
spesso si scontra con gli slanci in-
novativi che provengono dalle
nuove generazioni, così come le
proficue relazioni costruite nel cor-
so del tempo e la sovrapposizione
dell’identità aziendale con il cari-
sma del fondatore possono pre-
cludere gli spazi a nuove forme di
leadership.  “Il nostro modello –
spiega Mario Vitolo, co–founder
Virvelle -  vede la presenza di tre
dimensioni da analizzare nel pro-

cesso della continuità generazio-
nale e su cui i protagonisti, relati-
vamente al ruolo ed esperienza in
azienda,  si dovranno confrontare
ed ‘allenare’: la dimensione mana-
geriale, la dimensione psicologica
del rapporto azienda/famiglia e la
dimensione finanziaria dell’im-
presa. Attraverso tecniche di for-
mazione innovativa e mirate pra-
tiche di coaching, aiutiamo l’im-
prenditore e futuri eredi nell’ar-
monizzare forze ‘potenzialmente’
divergenti, incrementando sensi-
bilmente le probabilità di soprav-
vivenza dell’impresa familiare, ca-
pitalizzando i vantaggi che il cam-
bio generazionale può portare con
sé”. “La successione è, pertanto, -
sostiene l’ingegnere Francesco Ser-
ravalle, co–founder Virvelle -  un
processo che va costruito gradual-
mente con la compresenza e la
partecipazione delle due genera-
zioni e con l’obiettivo dichiarato di
sviluppare, migliorare e valorizza-
re le risorse del sistema impresa. La
soluzione, quindi, è programma-
re per tempo il momento della
successione”. Inoltre “è importan-
te valutare con anticipo le variabi-
li tributarie connesse ai possibili as-
setti del sistema famiglia/impresa
risultanti dal passaggio generazio-
nale"  - afferma  Mario Tenore
dello studio legale tributario Mai-
sto e Associati di Milano.

Case histories di successo
Diverse le aziende che hanno

potuto testare con successo la for-
mazione targata Virvelle. Tra que-
ste spiccano prestigiose realtà cam-
pane come La Doria, Pastificio
Garofalo e Cooper Standard Au-
tomotive. Ed ancora su scala na-
zionale: Saint Gobain, Prysmian,
Luxottica, American Express e
Wabtech. “Il nostro approccio e le

metodologie utilizzate - continua
Serravalle - mirano ad abbassare la
tensione emotiva tra gli attori
aziendali, a farli uscire dalla loro
area di comfort così da permette-
re l’emergere del loro gap cogniti-
vo sui comportamenti agiti”. 

Facilitare il passaggio 
generazionale

Diversi gli interventi formativi
sul tema che hanno visto e vedo-
no impegnata Virvelle in un ciclo
di seminari rivolti agli imprendi-
tori che vivono o che si appresta-
no a vivere il delicato momento
della continuità generazionale. Il
tutto con la mission di aiutare i ca-
pitani d’azienda e gli eredi a riflet-
tere sull’importanza di program-
mare e monitorare il passaggio ge-
nerazionale. Lo scorso giugno,
Virvelle, stakeholder nella forma-
zione esperienziale, è stata scelta
per erogare in metodologia Omt®
(Outdoor training management)
un modulo del progetto formati-
vo “Change Generation”, pro-
mosso da Confindustria e Came-
ra di Commercio di Salerno, con
il coordinamento scientifico del-

l’Università di Salerno – Distra,
ed incentrato sul tema del passag-
gio generazionale in azienda. I par-
tecipanti hanno sperimentato la
metafora del cooking pensata dai
coach Virvelle per simulare e ana-
lizzare i principali bayes cognitivi
percepiti nel proprio lavoro e a
stretto contatto con la generazio-
ne ‘senior’. Ultimi, invece, in or-
dine di tempo sono stati i due
eventi, “Manager della Comples-
sità” e “Facilitare il Passaggio Ge-
nerazionale” organizzati con Lin-
kabile nell’azienda vitivinicola dei
Feudi di San Gregorio, mediante
una didattica interattiva. 

Un doppio binario formativo
che ha stimolato i manager coin-
volti all’esplorazione della com-
plessità in cui operano, perse-
guendo due obiettivi specifici: svi-
luppare maggiore consapevolezza
delle logiche che determinano il
funzionamento delle organizza-
zioni e la capacità di leggere, pro-
gettare e realizzare i cambiamenti
con un approccio proattivo. Alla
formazione d’aula si è affiancato
un orienteering in vigna dove i co-
ach Virvelle hanno dato vita ad
una significativa metafora per far
comprendere come “orientarsi nel-
la continuità generazionale”. 

Il prossimo appuntamento è al-
la Mediateca Marte di Cava de’
Tirreni l’11 novembre (ore 15) . Ai
trainer Virvelle si alterneranno do-
centi universitari e testimonianze
aziendali. La modalità didattica,
attraverso un approccio multidi-
sciplinare, spazierà dai temi della
finanza per il family business e le
variabili tributarie, alla cultura
d'impresa fino alle dimensioni psi-
cologiche tipiche delle aziende fa-
miliari (il seminario è su invito.
Per informazioni e partecipazioni
scrivere su info@virvelle.com). 
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