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Marco GALLERI 
consulente di direzione 

 
INNOVARE LE IMPRESE FAMILIARI  

gestendo la convivenza intergenerazionale 

 
DESTINATARI. Imprenditori e i loro familiari coinvolti in azienda. 
 
FINALITA’. Presentare un quadro sintetico delle problematiche tipiche. Fornire i migliori strumenti 
pratici per analizzare le specifiche aree critiche, aumentare immediatamente la produttività e 
gestire il successo nel lungo periodo.  
 
METODOLOGIE. Il percorso formativo prevede un questionario informativo preliminare, uno 
valutativo al termine di ogni incontro, quattro test e due simulazioni. La documentazione di 
approfondimento è resa disponibile su un sito web che contiene il pdf del volume Prevedere per 
Decidere (558 pp.), tutte le diapositive proiettate e altre integrative. Agli interessati è inviato un 
aggiornamento mensile.  
 
 

Prima giornata: BASI TEORICHE 
 

Seconda giornata: STRUMENTI PRATICI 

• Caratteristiche dell’impresa familiare oggi 
• Quattro tipi di piccola azienda 
• Sette scelte strategiche 
• Ideologie, poteri e stili di gestione 
• Stili e ruoli femminili 
• Meglio uno solo al comando 
• Valori allargati, strategie concordate 
• Il percorso successorio  
• Esempi di errori clamorosi 

• La comunicazione efficace nel gruppo 
• Metodo per le decisioni operative 
• Formula per determinare le priorità 
• Sistema di valutazione delle competenze 
• Metodo per raggiungere il consenso 
• Matrice per la successione generazionale 
• Schema per prevedere le conseguenze 
• I patti di famiglia  
• Imporre l’innovazione sistematica 

 
 
MARCO GALLERI. Formato nelle multinazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK); dal 1986 al 
1999 ha ricoperto due incarichi di dirigente industriale e poi d’amministratore delegato. Dal 2000 
ha svolto una ventina d'incarichi di consulenza strategica, ideato o migliorato quaranta modelli 
gestionali, tenuto duecento corsi di alta formazione, pubblicato sette libri sul management. Tutto 
sul Potere (1100 pp.) è stato edito nell’aprile 2021. Maggiori informazioni su www.marcogalleri.it. 


