
Ricambio generazionale e 
innovazione digitale 
nell’azienda familiare



Sommario

Le aziende familiari sono la spina dorsale dell’economia italiana.

Con una pervasiva presenza in ogni settore e classe dimensionale, rappresentano una quota importante 
delle aziende italiane. Tuttavia, meno del 30% supera il terzo passaggio generazionale.

Innovazione digitale e successione devono andare di pari passo: i membri delle nuove generazioni 
possono diventare la risorsa più grande.

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una visione d’insieme e una linea di condotta �nalizzata a 
trasformare la successione in un’occasione di rinnovo digitale e strategico. 

A chi è rivolto il corso?

Imprenditrici e imprenditori, manager, membri di aziende familiari e professioniste/i. 
Il titolo di laurea è preferenziale.
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sviluppato una consapevolezza sulle speci�cità distintive delle aziende familiari;

Takeaway

Alla �ne del corso, avrai: 

3.

esteso il tuo network, entrando in una rete di aziende, professionisti e 
ricercatori. 

individuato le tue priorità per la digital transformation, le opportunità e le 
minacce del mondo digitale;

imparato a piani�care e organizzare il passaggio generazionale; 



Syllabus

Modulo 1: L’azienda familiare

lo scenario in cui si collocano le aziende familiari in una prospettiva internazionale;

Le aziende familiari sono la spina dorsale dell'economia italiana ed europea. L’interazione tra 
dimensione familiare e aziendale conferisce loro caratteri unici. 
In questo modulo scoprirai:

Modulo 2: Governance e famiglia

le speci�cità nei processi decisionali delle aziende familiari; 

Una delle decisioni più critiche nell'azienda familiare consiste nel disegnare gli organi per il governo 
e il controllo dell’attività economica. 
In questo modulo analizzerai: 

le peculiarità nelle logiche di innovazione.

Modulo 3: Strategie di sviluppo

la scelta di apertura all’esterno della famiglia;

L’azienda familiare deve identi�care i possibili driver e gli ostacoli alla propria crescita. 
In questo modulo saranno trattati: 

l’apertura del capitale di rischio e la struttura �nanziaria.

i caratteri tipici delle aziende familiari;

la disciplina delle relazioni tra Assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione; 

le forme di governo per favorire l’innovazione e la continuità generazionale.

i rischi e le opportunità della professionalizzazione; 

Modulo 4: Innovazione digitale e tradizione

comprendere il cambiamento digitale;

La pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione, evidenziandone la centralità, anche nella 
gestione della supply chain e per la creazione di nuovi modelli di business. 
In questo modulo imparerai a: 

valutare i tuoi punti di forza e le priorità nell’applicazione di tecnologie digitali.

valorizzare la tradizione e cogliere le opportunità dell’innovazione digitale;
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Syllabus

Modulo 5: Cybersecurity per l’innovazione

il signi�cato di attacco e difesa nella prospettiva cyber;

Gli attacchi informatici sono aumentati insieme alla di�usione della pandemia Covid-19. ll digitale sta 
trasformando la vita delle famiglie e delle imprese: oggi la sicurezza è essenziale. 
Imparerai a riconoscere e fronteggiare il cyber risk, a organizzare il sistema di difesa che protegga e 
valorizzi la tua azienda, approfondendo: 

Modulo 6: Tecnologie per l’Industria 4.0 

i fondamenti della robotica e dell’intelligenza arti�ciale nel modello di business; 

Le tecnologie abilitanti a Industria 4.0 permettono di migliorare i modelli di business, la produttività 
e la qualità. 
In questo modulo imparerai: 

l’azienda familiare e la nuova arena competitiva delle piattaforme digitali.

Modulo 7: Il passaggio generazionale

disegnare il percorso che conduce al passaggio generazionale, in un’ottica strategica;

Il passaggio generazionale è la più grande s�da per l’azienda familiare. Si tramuta in un’occasione 
quando valorizza le diversità delle generazioni e combina sinergicamente tradizione e innovazione. 
In questo modulo imparerai a: 

valorizzare la biodiversità generazionale, preservando tradizione e innovazione.

la valenza strategica della cyber security nell’azienda familiare;

le potenzialità della realtà virtuale e aumentata;

alcuni casi di applicazioni nelle aziende familiari.

conoscere la natura e la forza degli strumenti giuridici per impostare la successione; 

Modulo 8: Mondo �sico e digitale

i fondamenti di internet of things per integrare mondo �sico e digitale;

In un mondo popolato da essere umani ed ambienti virtuali la connessione diviene cruciale. L’analisi dei 
dati in tempo reale assume pertanto valenza strategica.
In questo modulo imparerai: 

alcuni esempi di applicazioni nelle aziende.

le potenzialità delle analisi dei dati e l’impatto sulle scelte strategiche;
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Coordinamento 
scientifico
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Assignment

Gli assignment sono organizzati e strutturati in coerenza con il programma del corso. Ai partecipanti è 
richiesto di ri�ettere su ciascuno dei concetti della settimana, rispondendo per iscritto a quesiti posti dai 
docenti, applicando i temi trattati in ciascuna lezione alla propria azienda.
Gli assignment possono includere, a titolo non esaustivo: 

la formulazione di ipotesi inerenti all’adozione di possibili modelli di governance;

il disegno di un piano per la successione contestualizzato in un business case;

l’organizzazione di un sistema di check e veri�ca del cyber risk.
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La Scuola IMT
Alti Studi Lucca

La Scuola IMT Alti Studi Lucca è un'istituzione 
universitaria, di ricerca e alta formazione, con 
ordinamento speciale. Oggetto principale di 
studio è l’analisi dei sistemi economici, sociali, 
tecnologici e culturali. Persegue e realizza 
l’integrazione tra ricerca e insegnamento.

Sin dalla sua fondazione nel 2005, la Scuola IMT 
Alti Studi Lucca si è distinta per la qualità e la 
capacità innovativa della ricerca e del 
programma di dottorato, e per la natura 
interdisciplinare, caratterizzata dalla 
complementarietà di metodologie tratte da 
materie quali l’economia, l’ingegneria, 
l’informatica, la matematica applicata, la �sica, 
le neuroscienze cognitive e sociali, la storia 
politica, l’archeologia, la storia dell’arte e 
l’analisi e la gestione del patrimonio culturale.
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Tempi

Costi

3.000 euro (iva inclusa) 
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Attestato 
di partecipazione

Al completamento del corso, i partecipanti riceveranno un attestato 
di partecipazione.

4 weekend

6-7 maggio
13-14 maggio
20-21 maggio
27-28 maggio

6 ore

di lezione
per weekend

22 aprile 

chiusura 
delle iscrizioni

2022live online
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Iscriviti al corso qui

U�cio Dottorato e Alta Formazione
T (+ 39) 0583 4326742
highered@imtlucca.it

Scuola IMT Alti Studi Lucca
Sede Legale: Piazza S. Ponziano, 6 - 55100 Lucca, LU
Campus: Piazza S. Francesco, 19 - 55100 Lucca, LU
info@imtlucca.it

Il corso è tenuto in italiano ed è a numero chiuso (25 persone).  

Gli organizzatori si riservano il diritto di modi�care qualsiasi dettaglio 
del corso. 

https://www.imtlucca.it/


