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Lombardia, imprese e passaggio generazionale. 

 Al via il progetto “Testimone” 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia promuovono il progetto 

pilota per favorire la trasmissione d’impresa ed il passaggio 

generazionale nelle piccole e medie imprese lombarde 

Imprese, in Lombardia il 57,6% degli imprenditori supera i 50 anni, il 
12,4% risulta over 70 (dato italiano: 56% e 11,7%).  

Prime Mantova, Milano, Varese, Como e Cremona per “over 50”  
Milano, Mantova, Varese e Como per “over 70” 

 
Passaggio generazionale, al via il progetto “Testimone” promosso da Regione Lombardia e 
Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Formaper, azienda speciale della  Camera di 
commercio di Milano Monza Brianza Lodi. È il progetto pilota per favorire la trasmissione 
d’impresa ed il passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese lombarde. Obiettivi del 
progetto: sensibilizzare e supportare le imprese lombarde coinvolte in processi di passaggio e 
trasmissione d’impresa,  strutturare un modello di intervento, mappare il sistema di stakeholders 
presenti sul territorio in grado di intervenire a sostegno di queste imprese. Una prima fase del 
progetto prevede sia momenti formativi dedicati ad Associazioni di categoria, Ordini e Associazioni 
professionali, sistema bancario e liberi professionisti per consolidare e mappare una rete di 
competenze specialistiche che sia in grado di sostenere e favorire i processi di trasferimento 
aziendale, sia laboratori esperienziali rivolti ad imprese coinvolte in processi di passaggio 
generazionale al fine di sensibilizzarli ad una opportuna gestione delle problematiche connesse al 
passaggio di testimone. C’è inoltre il Premio Partner d’impresa - Buone prassi realizzate nel 2019 
sul tema del passaggio generazionale e sulla trasmissione d’impresa (scadenza presentazione 
domande 19 Novembre). Nel 2020  
Sono previsti provvedimenti e supporto finanziario a sostegno delle imprese interessate al 
passaggio generazionale.  

 
 

 “Entriamo nel vivo della fase 1 del progetto con gli eventi di formazione su tutto il territorio 

lombardo e con i laboratori per le imprese - ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico di 

Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli. L’ambizione è quella di avere persone con la giusta 

competenza per affrontare il tema della continuità d’impresa sia all’interno della compagine 

familiare (passaggio generazionale) che al di fuori di essa (trasmissione di impresa). Per noi questo 

è un valore da salvaguardare sia dal punto di vista del mercato che dell’occupazione. In questa fase 

di cambiamento epocale dobbiamo sostenere le aziende che per ragioni anagrafiche o di altra tipo 

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Premio-Partner-Impresa:-scadenza-19-novembre-2019
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si trovano di fronte alla necessità di un’evoluzione nella proprietà o nella gestione manageriale”, 

ha concluso Mattinzoli. 

“Il progetto di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia propone alcune azioni che devono 
essere utili per accompagnare e facilitare il passaggio generazionale e la trasmissione d’impresa, 
che rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita dell’impresa, ha dichiarato Gian Domenico 
Auricchio – Presidente di Unioncamere Lombardia. Significativo è il fatto che il progetto, nelle sue 
varie iniziative, intende coinvolgere tutti gli attori interessati al tema, oltre agli imprenditori, le 
Associazioni, i professionisti, le banche, consapevoli del fatto che il problema della trasmissione 
d’impresa si affronta attraverso un’integrazione di competenze specialistiche sia degli aspetti legali 
e fiscali, ma anche delle rilevanti dinamiche personali e psicologiche che il processo di 
cambiamento comporta.” 

 
 

Progetto Testimone, i laboratori esperienziali per imprese. I laboratori con tema “Riflessioni e 
pensieri sul tema del passaggio generazionale e trasmissione d’impresa” sono dedicati sia a 
imprenditori che stanno pensando di “passare il testimone” sia a chi sta valutando se rilevare o 
subentrare in un’azienda. Partendo dalle esperienze concrete dei partecipanti, saranno illustrati gli 
strumenti per orientare e governare con efficacia il ricambio nella gestione d’impresa, anche 
nell’ottica di adeguarla alle nuove sfide del mercato. Gli incontri con partecipazione gratuita hanno 
la durata di 3 ore e si terranno presso le sedi delle Camere di Commercio in queste sedi/date: 
Mantova – 8 Novembre – ore 10,00/13,00, Milano - 11 Novembre – ore 14,30/17,30  Varese – 14 
Novembre – ore 14,30/17,30 – Dalmine (BG) – 15 Novembre – ore 10,00/13,00 – Brescia – 18 
Novembre – ore 14,00/17,00 –  Lecco – 27 Novembre – ore 10,00/13,00 – Cremona – 2 Dicembre 
– ore 10,00/13,00.  
 
Progetto Testimone, la formazione per gli stakeholder. Sono destinate ai professionisti e 
organizzazioni che operano a vario titolo a fianco delle imprese. L’obiettivo è di presentare i dati 
del fenomeno, il modello di accompagnamento e intervento integrato e di mappare gli 
stakeholders attivi sul territorio. Questa attività viene realizzata attraverso tre  seminari in 
modalità webinar. Il calendario delle iniziative a partecipazione gratuita:  

• 7 novembre - 10:00 | 13:00 - Milano 
[Seminario] Governance e passaggio generazionale come elemento di sostenibilità del 
sistema delle PMI 

• 11 novembre - 14:00 | 18:00 – Monza 
[Seminario] Passaggio generazionale e gestione della conflittualità 
Realizzato da Camera Arbitrale di Milano 

• [Seminario webinar] Gli aspetti legali connessi ai percorsi di passaggio e successione 
d’impresa 
Fruibile in modalità sincrona 15 novembre 11.00 | 12.00 
dal 20 Novembre fruibile in modalità asincrona. 

 
 
Progetto Testimone, il premio Partner d’Impresa. Finalizzato a individuare e premiare le buone 
prassi realizzate nel 2019 dalle MPMI nella fase di passaggio generazionale ovvero trasmissione 
d’impresa. I soggetti beneficiari del premio sono: soggetti aggregativi di imprese di filiere e settori 
specifici che aggregano almeno 100 imprese su base regionale; le associazioni di rappresentanza 
delle imprese maggiormente rappresentative secondo la L. 580/1993 anche per il tramite delle 
relative articolazioni territoriali in Lombardia e di categoria, nonché delle proprie società di servizi; 
ordini, albi e associazioni professionali e loro aggregazioni; associazioni di rappresentanza di 
manager, consulenti ed esperti; operatori del mercato finanziario e istituti di credito; studi di 
consulenza ed esperti. I destinatari dei servizi erogati dai soggetti che presentano domanda 
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devono essere MPMI con sede operativa in Lombardia che hanno realizzato un percorso di 
passaggio generazionale, in possesso dei seguenti requisiti:  essere attive da almeno venti anni; gli 
imprenditori uscenti con età anagrafica superiore a 50 anni (salvo mortis causa, nel cui caso non ci 
sono limiti di età anagrafica). Le risorse stanziate da Regione Lombardia per il premio ammontano 
a € 250.000,00.  I premi:  fino a 2 imprese coinvolte, premio di € 5.000; fino a 3 imprese coinvolte 
premio di € 10.000; oltre 3 imprese e fino a 5, premio di € 15.000;  oltre 5 imprese, premio di € 
25.000. Scadenza presentazione domande: 19 novembre 2019. 
 
Approfondimenti: Regione Lombardia – Unioncamere Lombardia  
 
I dati.  Gli imprenditori attivi in Lombardia a fine 2018 erano quasi 1.400.000 unità (a livello 
nazionale il dato supera i 7,5 milioni). Di questi, supera i 50 anni il 57,6%, e il 12,4% risulta over 70 
(dato italiano: 56% e 11,7%). Tra i territori lombardi prime Mantova, Milano, Varese, Como e 
Cremona per quota di imprenditori “over 50” e da Milano, Mantova, Varese e Como per “over 70”. 
 
 
 
 
 

Province Lombarde: imprenditori aziende attive al 31.12.2018 per classe di età                                                                                          
(valori assoluti) 

Territorio < 18 anni da 18 a 29 anni da 30  a 49 anni da 50 a 69 anni > 70 anni totale 

BERGAMO 9 6.020 53.921 61.794 11.794 133.538 

BRESCIA 19 7.498 69.157 77.065 16.799 170.539 

COMO 3 2.929 26.434 32.077 8.226 69.669 

CREMONA 11 1.808 15.765 18.550 4.456 40.590 

LECCO 5 1.745 14.628 17.859 4.389 38.626 

LODI 1 1.023 8.942 9.765 2.407 22.138 

MANTOVA 4 2.036 20.497 26.412 7.796 56.745 

MILANO 58 19.073 205.232 245.685 80.982 551.030 

MONZA E BRIANZA 11 4.200 39.276 46.527 10.893 100.907 

PAVIA 3 2.609 23.191 26.804 6.627 59.233 

SONDRIO 4 1.185 8.723 9.938 2.007 21.858 

VARESE 4 4.177 36.737 43.747 12.785 97.449 

LOMBARDIA 132 54.317 522.543 616.241 169.088 1.362.322 

ITALIA 835 346.925 2.980.191 3.349.238 883.354 7.560.543 

       
fonte: dati Infocamere 

NB il dato COMPRENDE LE NON CLASSIFICATE che sono ripartite in base al peso di ciascuna classe di età 
 

 

 
 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-commerciali/progetto-testimone
http://www.unioncamerelombardia.it/news.asp?show=0&IDNews=1484

