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Family
Business
Day

Una giornata dedicata alle imprese di famiglia, occasione di approfondimento e confronto tra imprenditori
e con FBU – The Family Business Unit.
Le imprese di famiglia sono imprese speciali, in cui
si concentrano investimenti e sapere con relazioni e
affetti. Combinati in modo virtuoso, questi elementi riescono a dar vita ad organizzazioni di successo:
eccellenze nei mercati e comunità capaci di realizzare
i talenti di familiari e collaboratori.
Quando questo potenziale rimane inespresso, le imprese di famiglia rischiano di mettere a repentaglio
sicurezze economiche e relazioni serene.
La capacità di monitorare lo stato di salute dell’impresa e della famiglia è il primo passo per poter assicurare risultati e armonia.
Per questo, FBU ha immaginato uno spazio in cui
gli imprenditori e le loro famiglie possono dialogare
in modo aperto e specifico sui temi chiave del family business.

La missione di FBU è accompagnare le imprese di famiglia a coltivare armonia e risultati, nella convinzione
che regole e governance sono frutto di visione e valori:
una famiglia imprenditoriale sana e solida è fondamento di un business sano e solido.
Ci occupiamo del sistema impresa-famiglia favorendo
l’integrazione tra tutte le dimensioni che lo caratterizzano - relazione affettiva, gestione del business e
patrimonio - attraverso la pratica professionale, attività di ricerca e diffusione di una cultura d’impresa
sostenibile.
Family Business Hub è il nostro modo di mettere a
disposizione l’esperienza maturata in un decennio
di lavoro, per sostenere la crescita di un modello di
business che crediamo fondante per l’economia e la
società.
Il progetto prevede un osservatorio permanente,
orientato alla ricerca qualitativa sul family business,
concreti strumenti di autovalutazione utilizzabili da
tutte le imprese, occasioni di incontro.
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Il Family Business Day è la prima edizione dell’evento annuale riservato alle imprese di famiglia.

Il progetto

Workshop
29/06
2018

14:30 | Accoglienza
15:00 | Plenaria
L’integrazione per il Successo. Le sfide interne ed esterne
per le imprese di famiglia
Luca Marcolin, fondatore FBU
Close Innovation VS Open Innovation
Marco Battistella – responsabile Innovazione di infiniteArea
16:00 | Tavoli di lavoro
Confronto tra i partecipanti, sui temi proposti, facilitati dai
coach di FBU.
18:00 | Plenaria di condivisione
19:00 | Aperitivo di chiusura
Sede
InfiniteArea - Via San Gaetano, Montebelluna TV
H 14.30 – 20.00
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria
Per partecipare richiedi la scheda di adesione a
T 0423 1995111
info@familybusinessunit.it
www.familybusinessunit.it

Proporremo una mappatura dello stato di salute delle imprese di
famiglia, costruita attraverso la pratica professionale e i dati raccolti in interviste strutturate.
Insieme entreremo nei temi concreti del family business, dal passaggio generazionale all’ingresso dei manager in azienda, dalle
buone regole di governo dell’impresa alla gestione delle relazioni
familiari, attraverso casi, buone pratiche e strumenti efficaci.
Il dialogo tra imprenditori e con i professionisti FBU sarà occasione per verificare cosa ci distingue e cosa ci unisce. Ascoltare
come altre realtà affrontano le loro sfide per lavorare insieme e
valorizzare il proprio progetto, ci aiuterà a trovare la formula per
salvaguardare le nostre virtù e lavorare sulle nostre criticità.
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Contenuti

www.familybusinessunit.it
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InfiniteArea è la piattaforma dell’innovazione e della
ricerca che promuove nuovi modelli per fare impresa.
La sua mission è supportare le imprese di oggi che
pensano al loro futuro, che vedono nell’innovazione
il driver per la crescita e la competitività e che hanno
lo sguardo rivolto alla dimensione globale, ma le cui
basi restano radicate nel territorio.InfiniteArea coltiva la cultura d’impresa, supporta il cambiamento
attraverso percorsi formativi sartoriali e sviluppa per
i propri clienti progetti di innovazione sistematica,
partecipata e pervasiva.

InfiniteArea

FBU

Nata nel 2012 dopo anni di incubazione, FBU è presente in Italia tra Veneto, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna. La rete internazionale
coinvolge coach in Irlanda, Repubblica Ceca ed
Inghilterra.
FBU opera con le imprese di famiglia attraverso gli
strumenti di facilitazione, consulenza e coaching,
collabora con istituzioni e centri di competenza,
propone interventi formativi dedicati al family business presso università e business school.
I professionisti FBU uniscono competenze aziendali, legate ai temi di gestione, sviluppo del business e organizzazione, all’esperienza nella dimensione umana, facilitando la crescita delle persone,
dei loro talenti e delle relazioni, mantenendo autenticità e trasparenza come primi riferimenti.

www.infinitearea.com

