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John Davis
Pioniere e massimo esperto nella
gestione delle imprese familiari

John Davis è considerato uno dei massimi esperti mondiali nella gestione delle 
imprese di famiglia, in quanto ricercatore, autore, consulente e padre delle strutture 
concettuali più importanti in questo ambito. 

Il Professor Davis dirige i programmi di family business alla MIT Sloan School of 
Management, dove insegna le strategie per raggiungere il successo e la longevità delle 
imprese di famiglia. 

Con una formazione in management, psicologia ed economia, Davis è consulente di aziende familiari 
multigenerazionali in oltre 70 Paesi. È fondatore e Chairman di Cambridge Family Enterprise Group, 
un’organizzazione globale specializzata nella consulenza, formazione e ricerca per le imprese 
familiari. 

È inoltre autore di importanti pubblicazioni che affrontano le dinamiche delle aziende di famiglia di 
successo e ha ideato, insieme al Professore della HBS Renato Tagiuri, il modello dei tre cerchi 
dell’impresa familiare, divenuto un paradigma fondamentale in questo campo. É stato coautore di 
numerosi libri tra cui Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business, Next Generation 
Success, ed Enduring Advantage. 



03:00PM Berlino, Madrid, Roma  |  02:00PM Londra, Lisbona  |  09:00AM New York, Bogotà, Lima
8:00AM Città del Messico  |  10:00AM Buenos Aires, Brasilia  |  11:00PM Sydney
6:00AM Los Angeles

Agenda

3 maggio 2022

4 maggio 2022

Sessione 1
90 min

I punti di forza e le sfide dei family business

Sessione 3 Preparare la prossima generazione per il futuro
90 min

Sessione 4
75 min

Come cambiare un’impresa familiare dall’interno

Sessione 2
75 min

Turbolenza e trasformazione: un nuovo modello per il successo 
delle imprese familiari nei prossimi anni 

*L’agenda può essere soggetta a modifiche.
Per aggiornamenti si prega di consultare il sito wobi.com/it/family-business/



WOBI on Family Business è un evento di due giornate progettato 
per ispirare imprenditori, dirigenti, azionisti e future generazioni 
di aziende familiari a definire strategie efficaci in un mondo 
competitivo, complesso e in continua evoluzione. 

Una vera full-immersion nei concetti, trend e case study del 
family business, che permetterà ai partecipanti di vivere 
un’esperienza davvero unica, durante la quale condividere le 
proprie sfide quotidiane. 

COS’È
WOBI ON FAMILY BUSINESS

I punti di forza e le sfide dei family business

Turbolenza e trasformazione: un nuovo modello per il 
successo delle imprese familiari nei prossimi anni 

Preparare la prossima generazione per il futuro

Come cambiare un’impresa familiare dall’interno



Le dinamiche presenti nelle diverse fasi dell’evoluzione di un’impresa familiare
In che modo queste dinamiche possono rafforzare o indebolire un family 
business
Come sfruttare i vantaggi competitivi e i punti di forza in un'azienda a 
conduzione familiare

I punti di forza e le sfide dei family business

SESSIONE 1

Turbolenza e trasformazione: un nuovo 
modello per il successo delle imprese familiari 
nei prossimi anni 

Il contesto odierno in continuo cambiamento per le imprese familiari
Strategie di trasformazione per le imprese a conduzione familiare per adattarsi 
ed avere successo in un’era turbolenta  

SESSIONE 2

Le attuali esigenze di talento per le imprese familiari
Strategie per sviluppare la prossima generazione e per prepararla a coprire ruoli 
rilevanti nell'impresa familiare
Come incoraggiare e coinvolgere la prossima generazione nelle imprese a 
conduzione familiare 

Preparare la prossima generazione per il futuro

SESSIONE 3

Come cambiare un’impresa familiare dall’interno

Gestire le tensioni tra i "custodi" dell'impresa familiare che resistono al 
cambiamento e i "campioni del cambiamento" che vogliono innovare e adattare 
l'impresa familiare
Come sostenere il cambiamento e persuadere i decision makers che il 
cambiamento è necessario in un'azienda familiare
Come instillare una cultura del cambiamento nell'impresa familiare

SESSIONE 4



Valida fino al 18 marzo

Valid through 20th December 2019

Special Offer

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

800 93 94 36 info.it@wobi.com

Offerta Speciale

wobi.com/it/family-business/

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE OPPORTUNITÀ DI PARTNERSHIP:

partnership.it@wobi.com

LA QUOTA COMPRENDE:

ACCESSO ALLE DUE GIORNATE DELL'EVENTO DIGITALE

TRADUZIONE SIMULTANEA IN ITALIANO

DIPLOMA FIRMATO DA JOHN DAVIS E WOBI

ACCESSO ALLA REGISTRAZIONE DELL’EVENTO PER 4 SETTIMANE

1
PARTECIPAZIONE

495 USD
995 USD

3
PARTECIPAZIONI

1,275 USD
2,985 USD

5
PARTECIPAZIONI

2,055 USD
4,975 USD
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