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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: COME AFFRONTARE IL
RICAMBIO DI TITOLARI E CLIENTI

Una proposta innova�va nei corsi di Confcommercio Lecco: iscrizioni entro l'1 o�obre,
rimborso al 100% per le imprese iscri�e agli En� Bilaterali

Il passaggio generazionale è da sempre un momento chiave nella vita di una impresa ed è fonte di
�mori e preoccupazioni: ereditare l'a�vità dai genitori o, dall'altra parte, pensare di passare il
tes�mone ai figli sono fasi da ges�re al meglio.
Ma per un negozio c'è un'altro passaggio da non sottovalutare, quello della clientela che vede (e
vedrà sempre più) cambiare le proprie esigenze in modo vorticoso. Per aiutare a gestire questo
aspetto il Cat Unione Lecco Srl (società di consulenza e formazione di Confcommercio Lecco)
propone il corso "Il passaggio generazionale dalla proprietà ai clienti" che ha proprio l'obiettivo di
affrontare  queste  due facce della stessa medaglia per garantire continuità e business all’impresa. 
Da un lato lo scambio di esperienze e dei vissu�, ma anche il confronto tra le diverse conoscenze e
competenze, rappresenta un’opportunità da sfru�are al meglio. Dall'altro l'evoluzione della
clientela, con i cambiamen� dei gus� e delle tendenze d’acquisto dei consumatori, rende
fondamentale comprendere il mercato e fidelizzare nuovi clien� sviluppando moderne pra�che
commerciali.
Il percorso forma�vo, della durata complessiva di 16 ore, si svolgerà il mercoledì dalle ore 9 alle
ore 13 nelle seguen� date: 9-16-23-30 o�obre. Le iscrizioni vanno effe�uate entro martedì 1
o�obre: per le imprese regolarmente iscri�e agli En� Bilaterali del Commercio e del Turismo il
corso viene rimborsato al 100%.
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