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Obiettivi 
• Creare la consapevolezza delle potenzialità e dei 

rischi connessi alla natura “familiare” dell’impresa
• Fornire strumenti utili per gestire le relazioni tra 

familiari-imprenditori della stessa generazione 
e di generazioni diverse

• Fornire indicazioni utili per affrontare con effica-
cia e serenità la fase del passaggio generazionale

Contenuti
• Le imprese familiari: differenze principali con le 

aziende “non familiari” e aspetti critici
• Impostare e gestire in maniera produttiva la co-

municazione tra parenti in azienda:
- Le parentele “orizzontali” (es. marito e mo-

glie, fratelli)
- Le parentele “verticali” (genitore/i – figli)
- Le parentele allargate (cugini e acquisiti)

• Come gestire l’ inserimento, la collaborazione e 
il percorso di crescita della nuova generazione

- Fare o non fare esperienza in altre aziende
- La formazione
- Ruoli e inquadramento operativo-contrat-

tuale
- L’ importanza di prevedere un percorso di 

carriera
• La valutazione dei parenti in termini di perfor-

mance
• Come mantenere separate vita privata e vita pro-

fessionale
• Analisi di casi reali e di situazioni proposte dai 

partecipanti
• Strategie per prevenire e affrontare situazioni di 

contrasto/conflitto

Benefici attesi
Al termine del percorso i partecipanti saranno in 
grado di prevedere e prevenire le problematiche 
tipiche delle imprese familiari, gestire con effica-
cia le relazioni familiari-aziendali e salvaguardare 
gli aspetti affettivi ed emotivi connessi all’appar-
tenenza familiare.

Destinatari
Imprenditori, Direttori generali e Manager con po-
tere decisionale operanti all’ interno di imprese di 
carattere familiare.

Docenza
Nicola Zanella consulente di direzione e docente 
in master post-universitari. Ex manager nel repar-
to marketing della multinazionale Wella, è consu-
lente e formatore manageriale presso aziende 
italiane (es. Smeg, Piscine Castiglione), enti pub-
blici, imprese multinazionali (es. Procter&Gamble, 
General Electric) e associazioni di categoria. 
Esperto di customer satisfaction, tecniche di ven-
dita e marketing, supporta le aziende in progetti 
di sviluppo commerciale, rivestendo anche il ruo-
lo di temporary manager.

Calendario
1 giornata 
12 aprile 2018 ore 9.00 - 18.00

Quota di iscrizione
400 € + iva aziende associate 
500 € + iva aziende non associate 

Sede
Assoform Romagna (sede di Rimini) 
Via IV Novembre 37 - 47921 Rimini

GESTIRE LE RELAZIONI 
NELLE IMPRESE FAMILIARI

L’elemento affettivo che lega i componenti di famiglie proprietarie d’azienda coinvolte nella gestione 
è spesso uno dei punti di forza di un’ impresa familiare. In alcuni casi, però, può diventare una varia-
bile di difficile gestione, spesso in grado di complicare e compromettere il buon andamento attuale e 
futuro dell’ impresa.
Diventa quindi fondamentale saper gestire in modo efficace i rapporti tra componenti della famiglia 
della stessa generazione e di generazioni diverse e saper affrontare efficacemente la fase del passag-
gio generazionale, che non è mai semplice, sia dal punto di vista organizzativo/gestionale, sia dal 
punto di vista emotivo.


