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Linkabile e Virvelle: imprenditori e manager per la “Continuità
d’impresa” Prende il via il ciclo di seminari rivolti al mondo
delle imprese

L’azienda è una realtà complessa e complicata al cui interno possono capitare eventi inattesi ed altri invece
prevedibili. Come la continuità generazionale che rappresenta un normale processo di vita imprenditoriale che
può essere programmato e monitorato per diventare un’occasione di crescita. E non un momento di criticità.
 
Questo è, in estrema sintesi,  l’input che emerge dal seminario “Manager della complessità per la continuità
d’impresa” tenutosi presso i  Feudi di San Gregorio di Sorbo Serpico (Avellino).
 
Organizzato da Linkabile in partnership con Virvelle, l’incontro ha acceso i riflettori sul tema della complessità
ambientale che può essere decifrata per avere un vantaggio finalizzato alla continuità di impresa. 
 
L’iniziativa, strutturata in due sessioni (di cui una di natura esperienziale) tenute dai coach Virvelle, ha visto la
presenza di Silvio Sarno, amministratore unico della Calcestruzzi Irpini e presidente nazionale Atecap
(Associazione Tecnico Economica Calcestruzzo Preconfezionato), che ha evidenziato come una buona
governance nel passaggio generazionale possa costituire una chance di sviluppo per il business d’impresa. “Ma
a patto che  – afferma –  si mettano bene a fuoco caratteristiche ed esigenze delle aziende  che, molto
spesso, vanno ricercate anche aldilà degli uomini che sono presenti nelle imprese”. “A volte, nelle aziende, nel
percorso della continuità generazionale, - continua - non ci sono tutte le competenze. E queste, ogni
tanto, vanno trovate sul mercato. Molte volte è bravura dell’imprenditore farlo. In altri casi, è necessario che una
struttura di affiancamento o di consulenti faccia questo lavoro  per l’imprenditore insieme al manager per 
garantire la continuità aziendale. In questo caso la crescita è assicurata”.
Il seminario, a cui hanno partecipato diversi imprenditori e professionisti, rappresenta il primo step formativo a cui
ne seguirà un altro in programma venerdì 10 ottobre sempre presso l’azienda vitivinicola irpina.
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