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Di generazione in generazione
“La continuità è il valore fondamentale di una impresa di famiglia”
Giovanni Agnelli
“We answer to a higher authority than the stock market - the higher authority
being family values”
Levi Strauss
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In tutte le grandi economie avanzate il processo
di crescita e di consolidamento di una azienda
imprenditoriale si accompagna ad una progressiva
managerializzazione dell’impresa e ad una sua
istituzionalizzazione, tipicamente attraverso il
mercato dei capitali, che ne spersonalizza la
proprietà. Anche nei casi più eclatanti di storie di
successo legate ad un imprenditore carismatico
- la storia di Jobs è sotto gli occhi di tutti - il
processo di crescita dell’impresa si accompagna
ad una diluizione del controllo diretto, sia
manageriale sia finanziario.
Il nostro Paese, anche sotto questo profilo,
si distingue profondamente da tutte le altre
grandi economie avanzate, poiché in un numero
molto elevato di casi la continuità delle aziende
imprenditoriali di successo viene garantita
in ambito “familiare” e senza un processo di
istituzionalizzazione esplicito. La gestione e il
controllo diretto dell’azienda vengono trasferiti
dall’imprenditore iniziale a membri diretti della
sua famiglia.
Ciò che maggiormente conta è comprendere
a fondo quali sono gli elementi che, nella
transizione generazionale, garantiscono migliori
possibilità di successo, cioè possono permettere
una migliore stabilità e continuità all’impresa.

A questo abbiamo dedicato e dedichiamo gran
parte del nostro lavoro e delle nostre capacità
professionali con buoni risultati dato che
abbiamo accompagnato, in quasi cinquanta anni di
attività, il meglio delle eccellenze imprenditoriali
italiane nei passaggi generazionali. Da questo
patrimonio di esperienze emerge con forza una
considerazione generale: “first rule: no rules”.
Non ci sono regole magiche per governare
positivamente i passaggi generazionali, come del
resto testimoniano i tantissimi casi di successo
caratterizzati da comportamenti radicalmente
diversi. Ma lo studio accurato di questi casi
consente di identificare i comportamenti migliori
in una specifica situazione cioè di percorrere una
strada che identifichi le caratteristiche rilevanti
di una impresa e della sua situazione e che da
queste costruisca un percorso di transizione
generazionale. In parole povere, un abito
sartoriale: prima si prendono le misure, poi si
taglia e si cuce.
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GEA, DAL 1965 COMPAGNI DI VIAGGIO
DELL’IMPRESA ITALIANA

Fondata nel 1965, GEA è la società di consulenza di direzione da più tempo
al fianco della realtà imprenditoriale italiana e che sin dalle sue origini si è
maggiormente focalizzata sulle aziende familiari.
I nostri professionisti lavorano abitualmente con gli imprenditori e affrontano con loro le
maggiori sfide che accompagnano il processo di evoluzione delle aziende:
t-BDSFB[JPOFEJJOJ[JBUJWFJNQSFOEJUPSJBMJ
t*QJBOJEJTWJMVQQPDPNNFSDJBMFFEJOEVTUSJBMF
t*NPEFMMJPSHBOJ[[BUJWJFMBTFMF[JPOFEFJNBOBHFS
t-BDSFTDJUBFMBEJWFSTJmDB[JPOFQFSWJFJOUFSOFPUSBNJUFBDRVJTJ[JPOJ
t*MQSPDFTTPEJTVDDFTTJPOFWFSTPMFOVPWFHFOFSB[JPOJ

Sulla base di quasi mezzo secolo di affiancamento agli imprenditori, GEA
mette l’esperienza acquisita a disposizione delle nuove generazioni che
intendono garantire la continuità delle aziende di famiglia.
Proponiamo due percorsi formativi di elevata qualità, anche in sequenza, tra i quali è
possibile scegliere quello più adatto a soddisfare le proprie necessità:
t6ODPSTPEJGPSNB[JPOF
t6OQFSDPSTPEJDPBDIJOHQFSTPOBMJ[[BUP
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“

“Thanks to the soundness of the original ideas and values upon which GEA
was founded, this partnership of disciplined professionals is considered by most
informed observers to be one of the leading management consulting firms in
Italy and Europe”

HARVARD BUSINESS SCHOOL - John McArthur - Former Dean

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso che proponiamo ha l’ambizione di facilitare il compito a chi è
impegnato direttamente in un processo di transizione fornendogli gli
strumenti e i criteri per “prendere le misure”, cioè per capire le specificità
dell’impresa e del suo settore e quindi per concepire un percorso non
astrattamente “corretto” ma realisticamente adatto alle condizioni
specifiche. In questo senso il corso accompagna momenti collettivi in
aula con momenti mirati di approfondimento individuale, sia in fase di
iscrizione - per tarare bene il profilo del partecipante e i suoi interessi sia alla conclusione del corso - come supporto alla corretta applicazione
di quanto appreso nella propria realtà aziendale.

Il programma si rivolge in particolare a figli di imprenditori che:
tSono già entrati in azienda da alcuni anni e vogliono rafforzare le proprie
competenze al fine di coprire crescenti livelli di responsabilità
tIntendono entrare in azienda e vogliono prepararsi per questo passo
attraverso una migliore comprensione delle dinamiche delle imprese familiari
tNon intendono, almeno per ora, entrare in azienda, ma ambiscono a
meglio comprendere le dinamiche e la gestione delle imprese familiari
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“La nostra collaborazione, partita diversi anni fa, ha fatto nascere, con tutta la mia
famiglia, un rapporto di amicizia e stima che è andato ben oltre la sola consulenza.
L’impegno determinato e appassionato dei miei figli nell’Azienda si deve anche
all’aiuto di GEA, misurato e competente”

COSWELL S.p.A. - Paolo Gualandi - Presidente

”

AREE CRITICHE PER LA CONTINUITA’
Il corso di formazione è imperniato su tre principali aree:

“Affrontare con successo le sfide e le
criticità delle imprese di famiglia”
Criticità

Azioni necessarie

t Gestire la complessità tipica delle
imprese familiari
t Delineare il ruolo delle nuove generazioni
nella creazione di valore per l’impresa
t Prepararsi alla successione e assicurare la
continuità

t Confrontarsi con le best practices nella
governance delle imprese di famiglia
t Sviluppare un quadro completo dei molteplici
ruoli e opportunità disponibili
t Generare nuove idee e piani d’azione per
supportare la crescita dell’azienda di famiglia

“Migliorare le competenze necessarie al
governo dell’impresa”
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Criticità

Azioni necessarie

t Sviluppare una visione strategica
t Assicurare la gestione e la governance
t Sviluppare l’organizzazione e le
competenze necessarie

t Acquisire familiarità con i processi decisionali e
di controllo dell’impresa
t Comprendere le leve necessarie per generare
valore per l’azienda
t Conoscere i meccanismi e gli strumenti della
governance aziendale (CdA, C/E e bilancio)

“Migliorare la leadership per ottenere
un impatto maggiore”
Criticità

Azioni necessarie

t Comunicare in modo chiaro obiettivi e
strategie
t Guidare i cambiamenti con convinzione e
autenticità
t Influenzare e motivare i collaboratori al
raggiungimento dei risultati

t Identificare le basi della propria leadership, le
aree di miglioramento e sviluppare un percorso
di crescita
t Sviluppare un proprio stile di leadership basato
sulle proprie aree di forza
t Migliorare le capacità di relazione interpersonale,
saper parlare in pubblico e negoziare in modo
efficace

“

“GEA collabora ininterrottamente con noi dal 1965. Ha vissuto tutte le fasi di crescita della nostra
azienda: dalla divisionalizzazione alla creazione della Merloni Elettrodomestici S.p.A. alla sua
quotazione in Borsa. Ha sempre dato il suo contributo professionale nella crescita per linee
interne e per acquisizioni ed agli accordi sia nazionali che internazionali. Ha sofferto e gioito
come noi nelle difficoltà e nei successi e, pur mantenendo la veste di consulente esterno, ha
spesso svolto funzioni di tutore interno, di stimolo e di propulsione dello sviluppo”
INDESIT COMPANY S.p.A. - Vittorio Merloni - Presidente

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso si articola in tre moduli formativi paralleli, per ognuno dei quali sono previsti contenuti
e modalità di erogazione specifiche:

La continuità

Contenuti

Modalità

t
t
t
t
t
t

t Casi aziendali
t Best practices
t Testimonianze

Caratteristiche del family business
Stadi di sviluppo del family business
Strategia nelle aziende familiari
Successione e continuità
Family governance
Rapporti tra famiglia e management

Le competenze

Contenuti

Modalità

t
t
t
t
t

t Incontri con esperti
t Esercitazioni
t Discussioni di gruppo

Strategia, visione e missione
Pianificazione e controllo economico
Organizzazione interna e scelta degli uomini
Finanza e creazione di valore
Politiche di marca e politiche industriali

La leadership
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Contenuti

Modalità

t
t
t
t
t
t

t Esercizi
t Role play
t Videoregistrazioni

Conoscere se stessi e sviluppare la leadership
Relazioni interpersonali
Tecniche di negoziazione
Parlare in pubblico
Percorso di inserimento in azienda
Costruire l’immagine personale

“GEA collabora con noi dal 1996. In questi anni ha saputo accompagnare la nostra crescita passo
dopo passo, con discrezione e competenza. Si è integrata con il nostro management ed ha saputo
farlo crescere. Ha contribuito tanto alla crescita ed alla organizzazione dell’attività in Italia quanto
allo sviluppo internazionale come a tutte le tappe salienti del nostro sviluppo. Grazie all’insieme
di competenze, GEA ci ha assistito su molti versanti diversi, ed in tutti ha saputo porsi come uno
di noi: con semplicità, esperienza, cultura, buon senso e tanta, tanta passione”
PASTIFICIO RANA S.p.A. - Giovanni Rana - Presidente

”

STRUTTURA DEL CORSO
Il programma ha una durata complessiva di dodici giornate, distribuite su quattro settimane
non consecutive, dal lunedì al mercoledì su un arco di quattro mesi.

21 gennaio
22 gennaio
23 gennaio

Colloquio individuale iniziale
approfondimento del profilo e
degli interessi.

GENNAIO

MARZO

18 marzo
19 marzo
20 marzo

PROGRAMMA DIDATTICO
I contenuti dei tre moduli vengono sviluppati in modo integrato per assicurare varietà di temi ed
unitarietà di visione complessiva.
Settimana 1
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Settimana 3

18 febbraio
19 febbraio
20 febbraio

FEBBRAIO

APRILE
Colloquio individuale finale
15 aprile
16 aprile
17 aprile

Raccomandazioni personalizzate
ai partecipanti.

Settimana 2
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Settimana 4

I moduli formativi

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Il programma ha una durata di dodici giornate che si articolano dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Il corso si tiene presso la sede di GEA in Corso Italia 47 a Milano.
Il corpo docenti è costituito da Senior Partner GEA con decennale
esperienza nella gestione del family business, imprenditori e manager
di aziende familiari di successo e professionisti specializzati nella
governance, nella comunicazione e coaching.
Sono inoltre previsti interventi e testimonianze da parte di imprenditori,
figli di imprenditori e manager di aziende familiari.
L’ Advisory Board, svolge un’attività di supervisione e di indirizzo dei contenuti
didattici del Corso ed è costituito da Mario Consiglio, Co-Fondatore
GEA, Gianpaolo Fascina, Senior Partner GEA e Coordinatore del
corso, Andrea Merloni, Presidente Indesit Company, Giorgio Preda,
Senior Partner GEA e Direttore del Master in Marketing e Comunicazione
d’Impresa, Gian Luca Rana, Amministratore Delegato Pastificio Rana.
Prima dell’inizio del corso i partecipanti discuteranno le loro esigenze
ed aspettative personali con il coordinatore del programma ed
identificheranno le principali sfide che dovranno affrontare.
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Al termine del programma i partecipanti terranno un colloquio con il
coordinatore e riceveranno un set di raccomandazioni personalizzate.

“

”Il nostro Gruppo lavora con GEA da oltre 20 anni. Con l’apporto dei consulenti GEA siamo
cresciuti ed abbiamo dato un’organizzazione moderna alle varie aree di attività. E’ nato un
rapporto di grande simbiosi ed oltre alle apprezzabili doti consulenziali abbiamo trovato
persone disponibili e che vivono la nostra realtà come fosse la loro”

GRUPPO UNICHIPS S.p.A. - Alberto Vitaloni - Presidente

UNA PROPOSTA DI FORMAZIONE UNICA IN ITALIA

In 50 anni di lavoro vissuti a stretto contatto con gli imprenditori, GEA ha consolidato una forte
conoscenza del processo di inserimento delle nuove generazioni in azienda.
Il corso rappresenta un’opportunità unica in Italia per i seguenti motivi:
t
t
t
t

Target mirato sui figli di imprenditori
Taglio operativo, attraverso docenti con una lunga esperienza specifica maturata sul campo
Flessibilità dell’impegno previsto, compatibile con l’attività lavorativa
Ampiezza dei contenuti per coprire la sfera familiare, individuale e aziendale

Ma abbiamo anche un percorso alternativo...
In presenza di esigenze particolari in termini di contenuti e impegni, siamo
in grado di offrire un programma di formazione alternativo al corso, basato
su una tutorship personalizzata.
Il principale beneficio per chi decide di scegliere questo percorso è di
poter disporre di un’assistenza personalizzata nel proprio cammino di
crescita in azienda.
I beneficiari possono essere sia singoli individui, sia team della stessa
azienda familiare e senza limiti di età.
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La quota di adesione è definita in relazione al programma che viene
costruito e condiviso con gli interessati.

”Un rapporto con GEA di lunga data che ci ha aiutato a crescere con tutta la nostra
famiglia insieme ai nostri collaboratori e manager ed a volte, in amicizia, anche a
rischiare di più”

GRUPPO SAMMONTANA - Marco Bagnoli - Amministratore Delegato

”

INFORMAZIONI SUL CORSO

DURATA
12 giorni divisi in quattro settimane non
consecutive, dal lunedì al mercoledì
DATE
21-23 Gennaio 2013
18-20 Febbraio 2013
18-20 Marzo 2013
15-17 Aprile 2013

DOCENTI
Andrea Carrara
6HP$FESBOHPMP
Luigi Consiglio
Arianna Fabri
Gianpaolo Fascina
Enzo Losito Bellavigna
Stefano Pellandini
Giorgio Preda
Francesca Puddu
Fabrizio Tellarini

ORARI
TESTIMONIANZE
9:00-13:00 / 14:00-18:00
SEDE
Milano, Corso Italia 47,
presso la sede di GEA

Imprenditori
Figli di imprenditori
Manager di aziende familiari
Studi professionali e legali
DIREZIONE DEL PROGRAMMA

QUOTA DI ADESIONE
Gianpaolo Fascina
€ 6.200 + IVA
SERVIZI INCLUSI
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Pranzi e coffee break, convenzione
con un albergo a tariffe agevolate
ADVISORY BOARD
Mario Consiglio - Co-Fondatore GEA
Gianpaolo Fascina - Senior Partner
GEA e Coordinatore del corso
Andrea Merloni - Presidente Indesit
Company
Giorgio Preda - Senior Partner GEA
e Direttore del Master in Marketing e
Comunicazione d’Impresa
Gian Luca Rana - Amministratore
Delegato Pastificio Rana

PER ISCRIVERSI O PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
Coordinamento operativo
Roberta Parente
roberta.parente@gea.it
Tel. 02 620.231
PER RICHIEDERE UN COLLOQUIO
PER IL PERCORSO PERSONALIZZATO
Gianpaolo Fascina
gianpaolo.fascina@gea.it

GEA Consulenti di Direzione
Corso Italia 47
20122 Milano MI
Tel. +39 02 620231
Fax +39 02 62023284
Email - gea.consulenti@gea.it

