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Terzo meeting transnazionale a Firenze!  

 
Il 5 e il 6 ottobre si è svolto a Firenze il terzo meeting transnazionale del 

Progetto Sufabu, organizzato dal partner italiano CEDIT. ONP e INSTITUT 

INPRO hanno partecipato al meeting di persona mentre gli altri partner, a 

causa dell’emergenza sanitaria COVID 19, non hanno potuto prendere 

parte all’evento in presenza e si sono collegati da remoto 

Il meeting di Firenze è stato suddiviso in tre riunioni online della durata di 

due ore ciascuna. L'attenzione si è concentrata sui risultati raggiunti, sui 

progressi e sugli aspetti amministrativi del progetto. Al meeting è 

intervenuta anche la Dott.ssa Elena Casprini, Ph.D  

ricercatrice senior presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 

dell'Università degli Studi di Siena, che  ha presentato le ricerche del suo 

Dipartimento nel settore delle imprese familiari. Nonostante il dispiacere 

per non essere tutti presenti a Firenze, i due giorni del meeting 

transnazionale di SUFABU sono stati molto intensi e produttivi per 

l’implementazione del progetto.  

 

 

IO2: casi studio delle imprese familiari  

 
Il terzo meeting transnazionale è stato incentrato sulla finalizzazione dell’IO2,  

ovvero la raccolta di casi studio di imprese familiari che sono coinvolte o 

hanno già attraversato un processo di successione familiare. I casi studio sono 

funzionali alla raccolta di elementi di apprendimento per sviluppare il terzo 

output che dovrà fornire materiale formativo alle imprese familiari per 

prepararle alla successione. Ciascun partner ha presentato i casi studio fino 

ad ora collezionati, sottolineando non soltanto le storie di successione 

familiare ma anche i learning points e le domande nonché azioni che un 

imprenditore familiare dovrebbe porsi/adottare prima di affrontare una 

successione familiare. Dopo la presentazione dei rispettivi casi, i partner 

hanno definito le tipologie di successioni familiare in funzione dei casi studio 

collezionati, come ad esempio la successione non pianificata a causa della 

morte improvvisa o di malattia del proprietario; la collaborazione 

intergenerazionale dove i membri della famiglia di più generazioni possiedono 

e gestiscono insieme un'impresa familiare per lunghi periodi. FBN, 

responsabile dell’IO1, ha presentato un esempio del documento finale 

riguardante uno dei casi tematici selezionati nel quale sono raccolti i relativi 

casi studio realizzati. Il prossimo step riguarderà la traduzione dei casi studio 

in tutte le lingue dei Paesi partner e il loro caricamento nel sito web del 

progetto. 
      

 
Prossime fasi del progetto!  

 

I casi studio sono funzionali allo sviluppo dell’IO3 che prevede l’elaborazione di materiali formativi e-learning. FBN ha presentato ai 

partner 8 temi (learning outcomes), individuati sulla base dei casi studi raccolti. Ciascun partner si occuperà di sviluppare uno 

specifico topic basandosi su un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile. Saranno previste delle autovalutazioni per ogni topic. 

I materiali formativi saranno inoltre accompagnati da brevi video sui topic individuati, il cui contenuto sarà elaborato da ciascun 

partner mentre il formato creativo sarà realizzato da un’agenzia esterna specializzata. 

 

 
Emergenza Covid-19   
 

Siamo consapevoli del difficile momento che sta colpendo tutte le imprese, incluse quelle familiari. Il progetto SUFABU mira, in 

primo luogo, a fornire supporto a quest’ultime nel delicato processo della successione e, mai come in questo momento, riteniamo 

fondamentale elaborare dei materiali e strumenti utili gratuiti che siano di aiuto a tutte quelle imprese, familiari e non, che intendono 

attuare un processo di successione.  
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