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Casi di successo
•  Dopo l’esperienza maturata nella 

cantina di famiglia (metà dell’800, 
5 generazioni, produttori di vino 
liquoroso), i coniugi Rallo fondano 
una propria cantina, DonnaFugata, 
proponendosi come produttori di 
vini freschi, fruttati e di qualità.


•  La successione è vista come un 

momento di delega del ruolo 
imprenditoriale e di libertà di 
cambiamento concessa alla nuova 
generazione.





Casi di successo
•  L’ingresso della nuova 

generazione avviene, seppur con 
qualche titubanza ed ostacolo, in 
modo naturale e con fiducia nei 
figli:
–  affiancando allo spirito 

imprenditoriale del padre Giacomo 
le conoscenze di management e di 
marketing maturate dalla figlia Josè 
nella precedente esperienza di studi 
e lavoro all’estero;

–  introducendo le competenze da 
agronomo di Antonio nel processo 
produttivo ed il suo temperamento a 
disposizione della funzione export.



Casi di successo
•  I punti di forza :

–  Preparazione teorica ed 
innovazione della nuova 
generazione a servizio della 
gestione aziendale (vendemmia 
notturna, fotovoltaico, enoturismo, 
parco archeologico, eventi 
musicali);

–  Conservazione dell’indirizzo 
strategico aziendale

–  La realtà imprenditoriale è legata 
alla valorizzazione delle ricchezze 
del territorio, in un sinergico 
connubio. 



Imprenditorialità e managerialità



Imprenditorialità e managerialità

Le caratteristiche 
dell’imprenditore
–  Propensione al rischio
–  Creatività/innovazione/idee
–  Ottimismo 
–  Saper fare
–  Visione a lungo termine
–  Obiettivi 
–  Leadership 
–  Capacità organizzative 
–  Team builder
–  Competenze
–  Intuizione 
–  Pragmatismo
–  Flessibilità
–  Capacità di problem solving

Le caratteristiche del 
manager
–  Conoscenza
–  Sapere
–  Visione a breve termine
–  Obiettivi 
–  Leadership
–  Capacità organizzative 
–  Team builder
–  Competenze
–  Intuizione 
–  Pragmatismo
–  Flessibilità 
–  Capacità di problem solving


